
SUMMER SCHOOL  -  SORRENTO  19-21 LUGLIO 2013 
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EMMANUELE FORLANI: Iniziamo ringraziamo quelli che sono già qui da una decina di minuti che sono 

stati puntualissimi e un ringraziamento ai nostri ospiti ai relatori di questa mattina un ringraziamento 

speciale perché hanno aderito a questo invito con pochissimi giorni di preavviso, inoltre Sorrento per 

essere raggiunta non è proprio agilissima. Questa mattina come già anticipato nell‟introduzione di ieri 

abbiamo l‟occasione di affrontare in maniera estremamente approfondita i temi del lavoro, della politica 

e della crescita. Il taglio economico, testimoniato dai relatori di questa mattina, ci offre anche lo spunto 

per domandare, e qui vi ricordo che potremo fare domande alla fine degli interventi, per suggerire tutte 

le cose con le quali ciascuno di voi quotidianamente si trova a che fare nella politica locale, nei dibattiti 

che andate a fare e negli studi e negli approfondimenti che ciascuno di voi porta avanti. Ringrazio 

anzitutto Antonella Mansi Vice Presidente di Confindustria, Piero Cipollone della World Bank, venuto 

apposta da Washington per incontrare voi e per fare il lavoro di questa mattina, è già stato presidente 

dell‟INVALSI per cui ha grande esperienza in Italia e anche all‟estero, il Senatore Maurizio Sacconi, già 

ministro del lavoro e poi l‟Onorevole Giovanni La Via capogruppo del PDL in Europa al quale abbiamo 

chiesto di anticipare il suo intervento proprio perché si inserisce bene nel dibattito di questa mattina. Nel 

programma trovate anche la presenza del dott. Binis Maghi il quale ci ha avvisato ieri sera che per 

impegni famigliari non riuscirà a partecipare. I lavori vengono moderati dal vice ministro Luigi Casero 

che avete già conosciuto ieri sera, ringrazio anche lui per la moderazione, a lui il compito arduo di 

riuscire a stare nei tempi che ci siamo dati. L‟idea di questa mattina è proprio quella di fare un dibattito e 

approfondimenti anche perché quello che ci siamo detti ieri sera come approccio, dalla presentazione 

del libro di Havel alle testimonianze dei sindaci, ha una ricaduta come impostazione culturale 

evidentemente anche come si intende impostare l‟azione politica in termini economici e oggi è 

l‟occasione anche non solo per capire quali sono i dati veri di come sta andando l‟economia di come sta 

andando il lavoro, ma quali possono essere le prospettive e anche l‟azione che ciascuno di noi può 

intraprendere. Alla fine dei lavori dopo la tavola rotonda, ci diamo lo spazio per le domande. 

Grazie ancora ai nostri ospiti e buon lavoro. 

LUIGI CASERO: Grazie Emmanuele, io devo dire che ieri sera all‟assemblea eravate tutti presenti fino 

mezzanotte e adesso ricominciamo alle 10,00, sono tempi che dimostrano l‟interesse per questi dibattiti 

e l‟impegno che state mettendo per questa Summer School, abbiamo deciso di rendere il dibattito più 

frizzante e quindi fare un dibattito aperto fra di noi e poi aprirlo alle domande a al dialogo con tutti voi. 

Cercheremo di restringere i tempi dei nostri interventi per aprire molto alle domande che volete fare. Io 

visto il panel dei relatori, vorrei iniziare con un tema che è caro a chi si occupa di politica economica.  



Ci sono molti dibattiti in corso sui vari strumenti che vengono usati, poi parleremo sulla politica 

monetaria e fiscale, ma il primo macro tema che oggi vogliamo affrontare è quale modello di sviluppo 

deve prendere l‟Europa. C‟è un grande dibattito fra Europa baltica e Europa mediterranea, fra linee di 

sviluppo dei paesi del nord e linee di sviluppo dei paesi del sud, sembra che si sia andati verso un certo 

tipo di modello, io penso che una delle funzioni del nostro paese, il dibattito culturale che ci deve essere 

nel nostro paese è indirizzare lo sviluppo europeo secondo quello che noi pensiamo ma anche 

considerando i fattori di forze performanti del nostro paese. Io partirei con il primo giro di domande con 

l‟onorevole Giovanni La Via capogruppo al Parlamento Europeo. 

GIOVANNI LA VIA: Il confronto sul piano europeo tra i 28 ormai membri della unione europea sul 

modello di sviluppo è un confronto acceso, vivo, continuo. In consiglio ci si confronta continuamente e 

nell‟ultimo consiglio ci si è scontrati sulla possibilità di raggiungere un accordo sul bilancio dell‟Europa 

per i prossimi sette anni. Il confronto è appunto su modelli di sviluppo diversi, abbiamo paesi fortemente 

attenti ai temi dell‟innovazione, della ricerca, dello sviluppo finalizzato all‟aumento della capacità 

competitiva dei singoli sistemi produttivi che volevano quindi una maggiore attenzione alle rubriche 

della ricerca al programma Horizon 2020 che riguarderà nei prossimi sette anni ricerca, sviluppo 

competitività, piccole e medie imprese. Paesi che invece essendo contraddistinti da un ritardo in termini 

di infrastrutture, avevano una maggiore attenzione ad altre politiche, alla politica di coesione, alle 

politiche tendenti a riequilibrare il panorama infrastrutturale tra nord e sud Europa. Ovviamente tutte le 

soluzioni sono soluzioni intermedie, e l‟accordo raggiunto è un accordo che probabilmente non soddisfa 

nessuno, perché, così come tutti gli accordi, cerca di accontentare singoli paesi, cerca di accontentare 

singole realtà territoriali, ma non da ne sufficienti risorse probabilmente per accorciare il divario di 

infrastrutture esistente tra il sud e il nord Europa e ne dall‟altro lato probabilmente riesce ad 

accontentare quelli che volevano una maggiore attenzione alle politiche incentrate sulla crescita e lo 

sviluppo. Rispetto alle proposte del Parlamento Europeo un taglio del 43% ai programmi di ricerca, 

sviluppo, innovazione e crescita del sistema produttivo piccole e medie imprese. Sicuramente scarsa 

attenzione a quella politica esterna quindi a quella politica che si affaccia sull‟area del mediterraneo che 

mira a fare dell‟area del mediterraneo un‟area di prospettiva anche per tutto il nostro sistema produttivo. 

In questo contesto sicuramente l‟accordo non è quello che si voleva, è un accordo al ribasso, anche 

perché in un periodo di crisi le risorse messe a disposizione dell‟Europa dai paesi membri visto che 

sostanzialmente la contribuzione al bilancio europeo è tutta dei paesi membri sono risorse inferiore a 

quelle che sono le necessità, per la prima volta per il 2014/2020 avremo risorse inferiori a quelle dei 

periodi di programmazione precedenti. E‟ un passo indietro? E‟ una minore attenzione al progetto 

europeo? E‟ un rivisitare, il riequilibrare tra politiche nazionali e politiche europee? Noi in Europa e al 

Parlamento continuiamo a dire che l‟Europa è la prospettiva. L‟Unione deve evolversi in un modello, il 

percorso verso gli Stati Uniti d‟Europa è un percorso che ancora non abbiamo intrapreso a pieno, il 

sogno dei padri fondatori non viene seguito dai figli e quindi su questo credo che ci sia ancora da 

riflettere e ci sia molto da fare. 

LUIGI CASERO:  Grazie Onorevole La Via. Dottoressa Mansi. L‟industria Italia come è vista in Europa e 

come vedete l‟Europa su queste linee e che tipo d‟Europa volete? 



ANTONELLA MANSI: Innanzitutto buongiorno, mi fa piacere essere qua, un po‟ perché Sorrento, un po‟ 

perché sono figlia di un amalfitano, un po‟ perché è sabato mattina e c‟è qualcuno che è sveglio come 

me e questo mi dà il frutto del lungo viaggio che ho fatto per venire. L‟Europa per un‟industria è spesso 

un luogo in cui c‟è burocrazia, balzelli, pressioni, rigidità, miopia quindi devo dire che da imprenditore se 

dovessi limitare la mia sensazione dell‟Europa a quello che io pago dal punto di vista non solo operativo 

ma anche economico all‟interno dell‟attività d‟impresa, certamente non sarei fra i fautori di un sogno 

europeo, vero è che invece forse siamo fra i più convinti sostenitori che ci voglia più Europa, un‟Europa 

che non sia soltanto un mercato comune, ma che sia un‟Europa finalmente politica con il coraggio delle 

scelte, con un‟unità bancaria che possa avere una comune visione sulle politiche infrastrutturali e 

energetiche e che quindi faccia veramente il big player per quello che riguarda anche le sfide 

competitive che ci si pongono di qui in avanti; abbiamo imparato molto bene che non si vince più come 

territori piccoli o come aziende singole ma c‟è bisogno di un grande contenitore che sia capace di essere 

una leva competitiva forte nella competizione globale. Per noi l‟Europa quindi deve essere, è l‟unica 

prospettiva di rilancio vero, un‟Europa che parli di manifatturiero, guardate noi non siamo, e credo la 

rappresentanza stia facendo dei passi in avanti in uno schema di modernizzazione anche delle proprie 

tipicità, più legati o soltanto legati ad una difesa strenua o corporativa dei nostri interessi particolari; 

sentire parlare oggi un industriale non significa più leggere la logica padronale, ma guardare avanti in 

una logica di visione di paese, perché abbiamo imparato a nostre spese che il bene comune, il benessere 

economico, la crescita è prima di tutto un vantaggio per la nostra economia, e quindi egoisticamente se 

non per fede anche per utilità crediamo in maniera molto convinta che una risposta vera alla crisi di 

questo secolo sia spingere sulla crescita, sia spingere sul mondo dell‟impresa, attraverso l‟impresa si crea 

ricchezza non ci sono molti altri strumenti per farlo, quindi crediamo in un‟Europa che punti nei prossimi 

anni ad una ripresa sostenuta della propria identità manifatturiera. Ci dobbiamo ricordare che l‟Europa, 

nonostante versi in una situazione di difficoltà, è certamente ancora il mercato più ricco del mondo, 

l‟Italia è il secondo paese manifatturiero in Europa e l‟ottava potenza industriale al mondo. Ancora dico, 

perché purtroppo il mondo corre e mentre noi stiamo a pensare gli altri paesi stanno facendo invece un 

percorso molto importante. 

LUIGI CASERO: Grazie perfetta anche nei tempi, ha già posto un problema fondamentale, il 

manifatturiero, il fatto di rimettere il manifatturiero al centro delle politiche di sviluppo di questo paese 

ed è una scelta che può caratterizzare tutto il nostro e il vostro lavoro perché decidere di rilanciare sul 

manifatturiero vuole dire prendere tutta una serie di scelte di politica economica, politica fiscale e politica 

di bilancio che poi diventano conseguenti e di politica del lavoro, Maurizio su questo tema il lavoro in 

Italia come è adesso e come è in Europa? 

MAURIZIO SACCONI: Grazie dell‟invito e della opportunità di questo incontro con molti giovani volitivi. 

Credo che la forza del nostro paese sia nelle sue persone, nel loro potenziale, nella loro attitudine 

comunitaria perché nella nostra cultura la persona non è un‟entità isolata ma una naturale vocazione 

verso l‟altro e lo vediamo, lo percepiamo ogni giorno nelle tante comunità alle quali noi apparteniamo. 

Tuttavia questo elemento di forza della nostra nazione è spesso contratto da regole, da sovrastrutture 

che sono retaggio ideologico del secolo scorso e delle quali facciamo fatica a liberarci, pesano 

innanzitutto quelle sovrastrutture negative (quali si sono definite nel corso negli anni ‟70) che hanno 

impoverito i nostri giovani dal punto di vista delle conoscenze e soprattutto delle competenze. La scuola 



forma per la vita, ma nella vita il lavoro è una componente importante, la scuola non forma per 

l‟occupabilità. Troppo spesso ha prevalso l‟autoreferenzialità dei percorsi educativi, ed è questo un limite 

che dobbiamo spezzare, così come nelle relazioni industriali ha pesato troppo l‟impianto ideologico del 

secolo scorso ed è oggi necessaria, quanto più la condivisione delle fatiche e dei risultati, in un‟impresa 

che si definisca sempre più come comunità, non è un‟affermazione retorica questa, l‟impresa nasce 

come comunità, nasce familiare nella nostra esperienza capitalistica, senza la famiglia non avrebbe mai 

superato le barriere d‟ingresso nel mercato del lavoro, anche se la famiglia talora viene considerata 

come un limite per la sua capitalizzazione, per la sua internazionalizzazione, per la sua 

managerializzazione, ma è la fonte dell‟impresa e dà all‟impresa un‟impronta comunitaria che può 

riprodurre anche in una dimensione più complessa e credo che sempre di più dovremmo sviluppare 

relazioni di lavoro fondate sulla condivisione, su un‟idea dell‟impresa come comunità, che garantisce alle 

persone non soltanto una buona espressione di sé nell‟attività lavorativa, ma anche il sostegno alle 

difficili condizioni delle famiglie soprattutto nella transizione che viviamo e non a caso vediamo 

svilupparsi forme del così detto welfare integrativo nella dimensione aziendale. Tutto questo però, tutto 

quello che abbiamo detto dal punto di vista delle conoscenze, delle competenze, dal punto di vista delle 

relazioni di lavoro, richiede un passaggio probabilmente ancora traumatico per lasciare alle nostre spalle 

fino in fondo i germi del „900 ideologico e per entrare davvero in una dimensione che, se si definisce a 

misura della persona, di ciascuna persona, di tutte le persone, può davvero farci crescere innanzitutto dal 

punto di vista demografico e più generalmente dal punto di vista competitivo. 

LUIGI CASERO: Grazie, io chiederei al dott. Cipollone, come gli Stati Uniti vedono questa tematica di 

sviluppo europea e dell‟Europa e poi visto che Maurizio ha toccato questo tema demografico come può 

influenzare sui modelli di sviluppo? 

PIERO CIPOLLONE: Grazie per l‟invito. Vorrei rispondere alla sua prima domanda perché è una 

domanda interessante. Dal punto di vista della banca mondiale, ma in generale del dibattito a 

Washington, in questo momento l‟Europa è il malato del mondo. Alcuni guardano a questo con forte 

preoccupazione per una ragione fondamentale, perché l‟Europa almeno per quanto riguarda lo sviluppo 

e il sostegno allo sviluppo degli altri paesi continua ad essere un motore fondamentale su diverse 

dimensioni. In tanto la larga parte dell‟aiuto allo sviluppo viene dall‟Europa, il fondo per i paesi più poveri 

che si chiama AIDA riceve dall‟Europa il 50% delle risorse, senza questo contributo ogni tre anni noi non 

avremmo i soldi per fare ad esempio le infrastrutture nei paesi più poveri del mondo, ma tra i paesi più 

poveri del mondo ci sono anche paesi europei, quindi c‟è una grandissima preoccupazione in merito alle 

difficoltà che l‟Europa sta subendo, ma anche chi in qualche modo si sta giovando di questa crisi di 

crescita dell‟Europa, è molto preoccupato per i problemi di instabilità finanziaria che possono derivare da 

un‟eventuale crisi in Europa. Quindi siamo dei sorvegliati speciali. Dal mio punto di vista l‟Europa ancora 

una volta sta affrontando un problema che altri paesi dovranno affrontare tra qualche tempo, l‟Europa 

sta sperimentando un modello di crescita in una fase di declino e di invecchiamento della popolazione. 

Questo è un cambio epocale per la politica, per le politiche economiche, per le tipologie di politica, 

presto altri grandi players si troveranno ad affrontare esattamente gli stessi problemi, se pensate che la 

popolazione, la forza lavoro in Cina è già cominciata a diminuire e diminuirà  progressivamente nei 

prossimi anni, l‟unica area del mondo che continuerà a cresce dal punto di vista demografico è l‟Africa, 

tutti gli altri cominceranno ad invecchiare. Quindi ancora una volta noi siamo alla cutting age, potremmo 



decidere, studiare quali politiche potrebbero essere utili, e quali sono più adatte in un momento di 

cambiamento strutturale, scusate il gioco di parole, nella struttura della popolazione quali 

organizzazione del lavoro, quali organizzazione sociale, come vanno ripensati i welfare, in un momento 

in cui il dependent resources si sta spostando molto di più sui vecchi rispetto ai giovani, quindi ancora 

una volta noi potremo condurre, se siamo in grado di superare questa crisi e farlo in maniera 

intelligente, saremo in grado di guidare il mondo e proporre al mondo soluzioni diverse per un 

problema che tutti presto affronteranno.  

LUIGI CASERO: Grazie, io però ridarei subito la parola al dottor Cipollone. Ha citato un discorso dei paesi 

in via di sviluppo e dell‟Africa specialmente, l‟Italia è geograficamente e specialmente il sud dell‟Italia è 

collocata molto vicina all‟Africa e può diventare uno dei punti di sviluppo per il nostro paese. Voi ritenete 

che questo sia possibile e come sia possibile utilizzare questa vicinanza con il vero motore di sviluppo 

che sarà l‟Africa nei prossimi anni o con la globalizzazione ci siano altri elementi che giocheranno e quali 

elementi diventeranno determinanti per sfruttare la crescita di questi paesi in via di sviluppo? 

PIERO CIPOLLONE: Grazie, Io penso ci siano delle enormi opportunità per l‟Italia e per le imprese italiane 

ma non in senso egoistico ma proprio per aiutare questi paesi a crescere proprio con una convergenza 

di interessi. Faccio degli esempi molto chiari così ci capiamo senza fare tanti giri di parole, di che cosa ha 

bisogno l‟Africa ora per crescere? L‟accesso all‟energia nei paesi dell‟Africa e intendo l‟Africa South 

Sahariana, è al 13%, solo il 13% della popolazione in media ha una lampadina in casa, di questo stiamo 

parlando, c‟è un potenziale idroelettrico in Africa enorme, solo l‟8% della capacità produttiva è sfruttato 

si potrebbero fare dighe che potrebbero illuminare tutto il mondo. Voi lo sapete chi sono i più grandi 

costruttori di dighe o storicamente lo sono stati? La nostra capacità ingegneristica è straordinaria, i più 

grandi costruttori di dighe sono state le imprese italiane, adesso i cinesi ci fanno concorrenza, ma lì 

abbiamo delle enormi capacità, una scuola straordinaria per quanto riguarda l‟idroelettrico, per il solare 

rinnovabile, ci sono stati degli investimenti straordinari in questi anni da parte delle imprese italiane e 

quindi anche lì avremo enormi possibilità. Un altro problema fondamentale per l‟Africa è lo sviluppo di 

un‟agroindustria capace di utilizzare a pieno il potenziale di crescita dell‟Africa per nutrire non solo la 

loro popolazione, ma quella di tutto il mondo, pensate che le stime dicono che per dare da mangiare a 

tutti nei prossimi 50 anni la produttività del settore dovrebbe aumentare del 70%, allora sebbene la 

produttività la stiamo svendendo ad altri, la qualità della nostra filiera agroindustriale è straordinaria, non 

c‟è dubbio quindi, uno sforzo per aiutare queste imprese di medie dimensioni a tornare sui mercati 

internazionali ad investire sui mercati esteri soprattutto in Africa, in termini di allungamento verticale 

della filiera ma anche consentendo a questi farmer locali di avere accesso ai mercati più ricchi europei è 

un‟opportunità straordinaria, questo è esattamente quello che sta succedendo sulla filiera, cioè le grandi 

imprese di distribuzione agroalimentare stanno risalendo la filiera industriale per garantire che fin 

dall‟origine, che fin dalla coltivazione ci sia un‟integrazione per garantire qualità, efficienza e come dire 

qualche forma di controllo sulla qualità dei prodotti. Quindi io penso che ci sono delle opportunità 

straordinarie molto dei nostri imprenditori le stanno cogliendo, io vedo sempre più imprenditori italiani 

che vengono a chiedere ma come si fa, come posso fare per avere accesso a queste opportunità e 

credo che se c‟è un lato positivo di questa crisi è che sta mettendo un pungolo enorme su questi 

imprenditori per affacciarsi sui mercati africani. 



LUIGI CASERO: Grazie. Io porrei una domanda simile sia a Maurizio Sacconi che alla dottoressa Mansi. 

Cosa dovrebbe fare, prendendo spunto da questo ragionamento sullo sviluppo, sulla possibilità di 

sviluppo dell‟impresa italiana, dell‟industria italiana, dando per scontato cosa che non lo è, perché c‟è 

moltissimo da fare, noi dobbiamo molto investire sul manifatturiero cosa può e deve fare l‟Italia, il 

Governo, le imprese per cercare di sfruttare questa opportunità e cercare di far si che quello che diceva il 

dottor Cipollone possa diventare una cosa concreta nella dinamica di tutti i giorni. 

MAURIZIO SACCONI: Se mi consenti, io vorrei collocare lo sviluppo dell‟impresa italiana, della nostra 

economia innanzitutto in un problema di divisioni irrisolto, e lo dico anche all‟amico La Via chiedendogli 

cosa ne pensa. C‟è un conflitto con i tedeschi che normalmente viene descritto solo con riferimento agli 

strumenti di stabilità dell‟Unione, ma invece a mio avviso a monte di questo conflitto sugli strumenti della 

stabilità c‟è proprio un contrasto relativo alla visione, come disse Helmut Schmidt al congresso dell‟SPD 

un anno fa, la Germania dovrebbe avere interesse ad una dimensione europea per salvarsi da se stessa. 

Perché io individuo nei comportamenti della Germania purtroppo una visone dello sviluppo europeo 

rattrappito intorno alla regione baltica. Una sorta di rifiuto quanto meno come elemento comune di 

ipotesi di sviluppo integrale che oltre a comprendere la dimensione transatlantica si orientino verso sud 

e verso est facendovi partecipare la componente mediterranea dell‟Unione. A questo contrasto noi poi 

siamo molto interessati, noi che ci bagniamo nel Mediterraneo, noi che attraverso l‟Adriatico siamo così 

baricentrici rispetto ai flussi commerciali che provengono da sud e attraverso lo stretto di Suez, noi che 

abbiamo le porte d‟ingresso, per esempio con la portualità dell‟alto Adriatico abbiamo proprio la porta 

d‟ingresso verso l‟Europa forte di oggi e di domani, noi che invece dal lato del Tirreno scontiamo 

l‟indebolimento dell‟Europa carolingia, noi che possiamo avere un grande ruolo se l‟Europa assume, se 

coloro che dirigono l‟Unione assumono un‟idea di sviluppo integrale che comprende la sua fascia 

mediterranea. Di qui poi anche il contrasto sugli strumenti dell‟Unione, di qui anche il contrasto per 

esempio sulla necessità di strumenti finanziari per sostenere grandi infrastrutture transnazionali o meno e 

quindi per orientare anche la crescita attraverso questi investimenti. Noi abbiamo bisogno di leadership 

che sappiano affrontare innanzitutto queste grandi scelte di campo e di visione. 

LUIGI CASERO: Grazie Maurizio. Dottoressa Mansi. 

ANTONELLA MANSI: Per consentire alle nostre imprese di internazionalizzarsi e quindi diciamo di avere 

quella capacità dinamica di riposizionamento sui mercati che è stata la salvezza delle nostre imprese 

negli ultimi cinque anni, noi ci reggiamo in piedi perché ci sono delle esportazione che performano in 

maniera assolutamente importante, dobbiamo consentire alle nostre imprese di sopravvivere. Voi dovete 

pensare che nell‟ultimo trimestre soltanto nel mezzogiorno sono chiuse 50 mila imprese, 50 mila imprese 

sono un numero tremendo. Nei primi cinque anni della crisi in tutta Italia ne abbiamo chiuse 70 mila, c‟è 

una accelerazione fortissima di mortalità dell‟imprenditoria, allora i nostri campioni nazionali che pure ci 

sono e sono veramente imprese straordinarie, imprese eccellenti devono essere sostenute prima di tutto 

a casa, devono volare ma avendo le radici molto salde a terra ed è un esercizio non banale, noi 

dobbiamo cominciare ad agire in maniera  convinta, determinata, forte facendo scelte coraggiose e mi 

dispiace sentir parlare di un‟Europa in cui ci si deve accontentare perché questo invece è il momento 

delle scelte forti, coraggiose, spesso impopolari perché queste nostre imprese abbiano delle condizioni 

di competizione normali. Si parlava di Germania, per darvi un po‟ il senso di cosa vuol dire competere 



con un‟impresa tedesca. Se io devo competere come faccio? Con un‟impresa tedesca io devo contare 

che pagherò il denaro a seconda dello spread e quindi avrò un costo del denaro più alto rispetto a 

quello che il mio concorrente tedesco paga, io come azienda non pago l‟energia perché la produco, ma 

i miei colleghi che consumano energia pagano l‟energia il 30% in più di un‟impresa tedesca. Se parliamo 

di tassazione rispetto ad un‟impresa tedesca il total tax rate che paga un‟impresa italiana è di 20 punti 

più alto, costo del lavoro per unità di prodotto altri 30 punti più alto. E‟ chiaro che noi abbiamo un 

sistema produttivo che ha alcuni grandi dilemmi e alcuni grandi problemi da risolvere di cui siamo 

consapevoli ma il mercato è spietato, chi non opera in efficienza, in managerializzazione, in formazione 

delle risorse prima o poi chiude, questo è un fatto a meno che non sia in una nicchia di mercato 

protetta, ma queste nicchie sono sempre meno e sono sempre meno protette, quindi tutto questo 

impone alle imprese di fare un salto di qualità obbligatorio altrimenti se non siamo nelle condizioni di 

operare affinché il nostro sistema produttivo abbia veramente condizioni normali di competizione credo 

che parlare di internazionalizzazione rimanga un esercizio virtuoso e sarà molto complicato cercare di 

attuarlo. Poi parliamo di paesi emergenti, io vi invito a fare una passeggiata in questi paesi emergenti 

sono paesi del tutto emersi, se voi andate in Marocco e vi fate una passeggiata nelle infrastrutture 

marocchine sono straordinarie c‟è una politica sulla l‟attratività degli investimenti che noi ad oggi 

sinceramente mi dispiace dirlo, ci sogniamo. Quindi c‟è molto lavoro da fare credo un‟agenda 

completamente condivisa di cui siamo tutti consapevoli, ci sono da fare scelte molto importanti. 

LUIGI CASERO: Grazie. Onorevole La Via l‟Europa cosa dice su queste cose, sia sul conflitto, citato da 

Maurizio Sacconi, tedesco come si può fare per frenare questo dominio e imposizione culturale di 

politica economica e industriale tedesca e come l‟Europa può stimolare l‟Italia? Poi parleremo un po‟ 

dell‟Italia di come può fare alcune cose e superare alcuni limiti che ha citato la dottoressa Mansi. 

GIOVANNI LA VIA: E‟ chiaro che la Germania tende a mantenere e differenziare la propria capacità 

competitiva e quindi fa una strenua difesa sul piano comunitario del differenziale oggi esistente con gli 

altri paesi europei, è chiaro che è una politica miope perché se non ci dovesse essere crescita negli altri 

paesi dell‟Unione sicuramente nel medio termine la Germania pagherà. Ma tutte le iniziative tedesche in 

termini di politica monetaria, la politica bancaria tendono a mantenere questa differenza oggi esistente. 

E‟ chiaro che rispetto a questo ci confrontiamo con un intervento unioniale che sicuramente è un 

intervento insufficiente, pensate che il bilancio è l‟1% del prodotto interno lordo, si è un bilancio di 

investimenti, ma voi pensate di poter rimettere in carreggiata un sistema che è profondamente in crisi 

con l‟1% del prodotto interno lordo? Quali sono gli investimenti integrativi che fanno i paesi membri? 

Sono e riescono a compensare questa bassa percentuale? Pensate che per fare le grandi infrastrutture 

europee si stima per le cosiddette TEN T un fabbisogno a 1500/1600 miliardi di euro, e nel bilancio 

dell‟Europa nel capitolo TEN T per i prossimi sette anni nel complesso ce ne sono 50, pensate che con 50 

miliardi di grant, quindi di aiuto a fondo perduto si possa riuscire a fare un primo passo? E da dove si 

farà? Si farà dalle periferie dell‟Europa o si farà dal centro? E‟ chiaro quindi che esistono problemi che 

vanno affrontati. Va rivista una visione europea che oggi è europa-centrica, è ovvio che, e ritorno a 

quanto diceva Cipollone sulle opportunità che ci offre un‟apertura a sud rispetto ad un continente che 

avrà sviluppo, rispetto ad un continente, che oggi è oggetto di quello che si chiama land grabbing cioè 

l‟acquisto di terre da parte di paesi dell‟estremo est, della Cina, dell‟India che hanno comprato superfici 

che sono pari alla dimensione di singoli stati africani, questo significa che vogliono iniziare a fare una 



politica di approvvigionamento alimentare a scapito dell‟Africa e a vantaggio di altri paesi che non 

hanno più le superfici per sostenere l‟alimentazione di una popolazione in forte crescita. Abbiamo 

bisogno di infrastrutture anche in Africa e l‟Europa è il primo soggetto che finanzia in quei paesi, 

sicuramente non ha un peso politico corrispondente. Penso a quello che fa l‟Europa nella regione 

devastata dell‟area siriano-palestinese, in quell‟area in Medio Oriente l‟Europa è il primo contributore 

netto, ma ha un paese politico? No, siamo i soggetti che mettono i soldi ma non siamo i soggetti che 

possono dettare le condizioni per lo sviluppo. Abbiamo la necessità per limitare quel rischio che 

l‟aumento del fabbisogno alimentare del 70% previsto da qui al 2050 non produca effetti devastanti. Ma 

questi effetti sono legati anche a una migliore infrastrutturazione del continente africano e di altre realtà 

in via di sviluppo e questo è realmente in via di sviluppo perché lì il cibo si perde, perché nelle fasi della 

produzione non ha sufficiente strutture per la conservazione dei prodotti e per il trasporto degli stessi, 

mentre noi lo sprechiamo nella fase del consumo perché sappiamo bene quanto prodotto dal frigorifero 

va direttamente nella spazzatura. 

LUIGI CASERO: Grazie. Io vi dico il perché stiamo trattando questi temi, è importante che in una scuola di 

formazione politica si riesca ad uscire anche con una visione complessiva dei temi comuni che vengono 

trattati, perchè sembra che stiamo parlando di impostazioni macro e di filosofia, ma le cose che sono 

state dette poi vengono declinate giorno dopo giorno, voi dovete declinarle nei consigli comunali, nei 

consigli regionali, in parlamento per chi sarà al parlamento e al governo. Vedete quando prima la 

dottoressa Mansi ha citato tutta una serie di elementi statistici debolezza del nostro paese nei confronti 

degli altri paesi, spesso questi elementi si cerca di risolvere ma spesso questo paese le ricomplica. Vi cito 

questo perché l‟altro giorno il Governo ha fatto con il “decreto del fare”, un obiettivo per semplificare 

tutta una serie di procedure presenti nel paese. Fra queste procedure burocratiche presenti nel paese, 

nate con un obiettivo come ad esempio la lotta all‟evasione, al momento in cui abbiamo riscontrato che 

dal punto di vista pratico non aveva portato a niente, ad esempio la responsabilità solidale degli appalti, 

per essere chiari voi sapete che l‟impresa appaltante risponde anche dal punto di vista fiscale anche delle 

imprese alle quali ha dato i subappalti, ecco sono state in parte eliminate quelle che si ritenevano più 

inutili. L‟altra notte in Parlamento sono riusciti a passare dal durc al durt, che sarebbe un nuovo 

certificato di regolarità tributaria. Ecco allora noi partiamo da questi ragionamenti perché è necessario 

che ci sia, in quelli che riteniamo possano diventare, debbano diventare una parte della classe dirigente 

del paese, una serie di elementi certi che poi portano a declinare nei vari elementi queste cose. Quindi 

quello che si sta dicendo devono diventare dei punti, diventeranno per il Popolo della Libertà per Forza 

Italia per quello che saranno i nostri elementi politici uno degli elementi di faro su cui poi declinare la 

nostra fase politica. Ridò la parola a Giovanni La Via, visto che si parla di Europa, un altro grande tema 

l‟euro. L‟Europa sta rinunciando alla politica monetaria, è una grande nazione forse la principale potenza 

economica forse esistente adesso al mondo che rinuncia a uno strumento che è quello di politica 

monetaria. Lo ritenete giusto? Non lo ritenete giusto? Cosa credete che avvenga in questi giorni anche a 

fronte di quello che sta accadendo in altri paesi? Poi voglio sentire anche la posizione del dottor 

Cipollone. 

 



GIOVANNI LA VIA: Parto dalla prima battuta che avevi fatto rispetto alla complicazione o alla 

semplificazione dell‟uso delle risorse, perché credo che sia un passaggio essenziale. Era stato già citato 

prima dalla dottoressa Mansi, su questo l‟Europa non è estremamente complessa nell‟uso delle risorse, 

ce la complichiamo noi nell‟applicazione sul piano nazionale. L‟Europa non ci parla di durc, durt  o 

antimafia e quant‟altro, eppure riusciamo a bloccarci e a farci male da soli, non riusciamo a mettere in 

pratica le best practice europee. Cioè, ciò che di buono si fa negli altri paesi nell‟utilizzazione delle 

risorse nei modelli di impiego delle risorse, non riusciamo a trasferirlo nella nostra realtà operativa dove 

riusciamo a complicarci la vita. A proposito del “decreto del fare” e tratto un argomento che è spinoso, 

poi lo tratto da siciliano quindi ancora più difficile da trattare. Noi con l‟antimafia siamo riusciti veramente 

a farci male. Perché da un lato diciamo che per ogni pagamento da parte della pubblica 

amministrazione superiore ad un importo ci vuole l‟antimafia, dall‟altro lato le nostre prefetture non 

riescono a rilasciarla e non te la rilasciano se non è trascorso un anno dall‟ultimo rilascio. Questo significa 

che in termini operativi riusciamo ad allungare enormemente i tempi non perché ce ne sia poi un reale 

vantaggio, ma perché obiettivamente le procedure che abbiamo messo in atto sono in contrasto le une 

con le altre e talvolta non arrivano all‟obiettivo. E questo ovviamente rallenta da un lato l‟utilizzo delle 

risorse europee e dall‟altro lato la possibilità dell‟impiego proficuo da parte del sistema imprenditoriale. E 

vado all‟euro, il tema dell‟euro è estremamente importante abbiamo paesi sul piano europeo che 

vogliono entrare nell‟euro e paesi che lo mettono a rischio perché non riescono a mantenere quegli 

elementi di base di equilibrio nelle politiche monetarie interne che sono indispensabili per stare in una 

famiglia comune. Io credo che l‟euro sia e possa essere ancora una grande opportunità. Da questo 

punto di vista l‟azione che ha fatto sull‟euro la banca centrale europea è un‟azione mirabile, abbiamo 

una forte immissione di liquidità nel sistema, abbiamo tassi che alla fonte sono chiaramente e 

estremamente bassi, poi lungo tutto il sistema tendono a innalzarsi e noi li paghiamo e paghiamo 

ancora di più il denaro. Credo che in questo bisogna essere coraggiosi e fare dei passi in avanti, non mi 

sembra che ancora ci sia una volontà politica forte per muoverci in questa direzione, anche se è una 

necessità e dovremmo farlo. 

LUIGI CASERO: Grazie. La stessa domanda a dottor Cipollone. 

PIERO CIPOLLONE: Guardando le pagine dei giornali uno vede questo grosso divario tra la politica 

monetaria in Europa, negli Stati Uniti e in Giappone, le ultime due molto aggressive molto espansive, 

quella della banca centrale europea forse un po‟ più timida. Io però volevo invitarvi a riflettere su una 

dimensione. Guardate che i mercati finanziari come funzionano in Europa e come funzionano 

specialmente negli Stati Uniti sono completamente diversi. In Europa la politica monetaria passa 

attraverso il bilancio delle banche, negli Stati Uniti passa direttamente per i mercati finanziari, moltissime 

delle imprese si finanziano direttamente sui mercati finanziari e quindi un intervento diretto della banca 

della FED sul mercato può avere degli effetti che in Europa non avrebbe perché non è la stessa struttura. 

Quindi il problema fondamentale del credit crunch dei tassi d‟interesse troppo elevati per le imprese 

passa essenzialmente dal fatto che i bilanci delle banche sono deboli in questo momento, sono 

particolarmente deboli, non hanno abbastanza capitale per poter allargare e prendere più rischi, 

allargando la loro base di clientela. E questo dipende anche dal fatto che per lunghi periodi le banche 

sono stati dei grandi contributori dei titoli di Stato e quindi sono caricate di debito sovrano e quindi se 

non si riesce a spezzare questo legame fra la rischiosità del sistema bancario e il debito sovrano, io la 



vedo particolarmente difficile. L‟altro elemento fondamentale ha a che fare con il fatto che la banca 

centrale europea risponde ad interessi diversificati, ci sono paesi che hanno problemi completamente 

diversi. E‟ chiaro che per il Sud Europa un euro più debole sarebbe di grande aiuto sui mercati 

internazionali, altri sono più preoccupati perché questo avrebbe un effetto sui costi dei loro input. 

Secondo me dato il mandato e date le differenze che ci sono per l‟Europa, io non vedo grandi spazi per 

la politica monetaria per poter agire. Il vero vantaggio dell‟euro secondo me lo abbiamo un po‟ sprecato 

negli anni in cui avevamo visto i tassi d‟interesse scendere, erano gli anni in cui dovevamo utilizzare 

quelle risorse per ridurre il debito e flessibilizzare l‟economia. La politica monetaria di questo tipo 

funziona bene quando le economie sono flessibili e riescono a rispondere. Quindi l‟insistenza che Draghi 

impone sulle forme strutturali secondo me è ben posta. Quindi io non butterei troppo la croce sulle 

spalle della Banca Centrale Europea ma, come diceva l‟Onorevole La Via, se uno non fa i compiti a casa 

è un po‟ difficile fare la voce grossa nel consiglio a Francoforte. 

LUIGI CASERO: Grazie. Dottoressa Mansi, euro forte o debole per l‟industria? E già che ci siamo credit 

crunch. 

ANTONELLA MANSI: La politica monetaria per le aziende sarebbe un fatto positivo nel senso che, come 

correttamente spiegava il dottor Cipollone, è chiaro che oggi che l‟euro è più alto del dollaro, esportare 

è più complicato. Quindi per dare una mano all‟esportazione agire sulla valuta avrebbe un grande 

significato. Credit crunch, io sono presidente di una piccola banca, quindi ho da qualche tempo 

un‟esperienza anche all‟interno del sistema bancario. Devo dire che questo mi consente di poter avere 

una visione un pochino più completa di quelle che sono le rigidità e complessità interne al sistema 

bancario rispetto a come facevo prima soltanto da imprenditore. E‟ chiaro che comunque ritengo che il 

sistema bancario debba tornare a fare il proprio mestiere quindi banalmente a prestare i soldi alle 

imprese. Antonio Patuelli ci ha ricordato, nella sua ultima relazione, che chi presta il denaro, citando 

Einaudi a chi non se lo merita deve andare in galera (ho banalizzato), questo è certamente un fatto 

corretto, però è un po‟ il ragionamento che si fa per l‟Europa per cui di solo rigore si può morire, anche 

le banche rischiano di diventare le più sane del cimitero. Le aziende oggi hanno bisogno di liquidità, 

devo dire che da banca mi rendo conto che non c‟è più nemmeno la domanda della liquidità, e questo è 

un grande problema su cui ci dobbiamo porre alcuni interrogativi importanti. Le aziende non investono 

perché in questo momento investire è chiaramente una cosa estremamente complicata da fare, ma 

hanno bisogno della liquidità per le loro attività correnti. Abbiamo fatto una battaglia di civiltà sui crediti 

delle imprese con lo Stato perché pensate a quei 100 miliardi di euro che sono ancora un debito che lo 

Stato ha nei confronti del sistema imprenditoriale. Sono più di tre manovre più o meno quella è la cifra, e 

soltanto agire su quell‟elemento sarebbe un grande momento di nuovo ossigeno per il nostro sistema 

imprenditoriale. Quindi il tema del credit crunch va guardato con grande attenzione è un tema 

complesso a cui non ci sono soluzioni nell‟immediato però dobbiamo operare affinché la liquidità alle 

imprese torni, perché oggi tutto il sistema, le imprese sono come una sorta di rete anche se non 

lavorano nello stesso settore sono tutte collegate una con l‟altra. Il fatto che lo Stato non paghi il mondo 

delle imprese in qualche modo a catena fa soffrire anche tutte quelle imprese che non hanno rapporti 

commerciali con lo Stato, poi qui apro una parentesi, un decreto legge per regolare un rapporto 

commerciale è una cosa già abbastanza particolare, per me che sono un‟azienda che molto spesso firma 

ancora i contratti con la stretta di mano. Quindi siamo proprio ad un fatto di dignità delle relazioni, 



quindi bisogna lavorare affinché laddove queste risorse possano essere rese disponibili, si dia una mano 

alle imprese. Posto che il sistema bancario ha da fare le sue operazioni di rafforzamento ma anche su 

queste operazioni di rafforzamento si rischia di fare il gold plating perché come sempre, lo dicevano 

prima il dottor La Via, quando si riportano le norme europee sul territorio nazionale si tende ad essere 

più realisti del Re, quindi si creano cose molto più complicate e molto più rigide perché forse è uno 

scarico di responsabilità mettendo cinque mila norme si rischia, si fa in modo che così nessuno sia 

fondamentalmente responsabile. Guardate per noi questo è un problema estremamente grave, il primo 

motivo di non attrattività di questo paese per le multinazionali è la farraginosità del nostro sistema 

normativo. Il primo motivo per cui le aziende non vengo ad investire in Italia è perché non si capisce 

quali siano le norme, c‟è incertezza, non c‟è costanza di diritto e questo evidentemente è un elemento 

negativo prima di tutto per chi in questo paese ci opera. 

LUIGI CASERO: Grazie. Maurizio faccio a te la domanda iniziale noi abbiamo vissuto per anni di moneta 

debole di politiche monetarie svalutative. Siamo in grado in questo paese e come sistema industriale di 

reggere dopo dieci anni a questo super euro? 

MAURIZIO SACCONI: Credo che il problema che abbiamo affrontato nel corso di questi anni, e che oggi 

diventa un fattore impedente la nostra capacità competitiva, è proprio quello di lavorare sulle altre leve 

non potendo più disporre della leva del cambio, della quale abbiamo così copiosamente disposto in 

passato e credo si possa riassumere quanto è stato invocato dalla dottoressa Mansi in un sistema nel 

quale si possa avere più liquidità e più liquidità significa meno tasse, più credito e più efficienza nei 

pagamenti nei pagamenti delle pubbliche amministrazioni per un verso, e meno regole ma certe per 

l‟altro. Questa è la direzione di marcia diciamo, mi soffermo un attimo su meno regole e regole semplici 

e certe. Questa esigenza confligge con un residuo impianto ideologico che vuole la regola complessa, la 

pretende ogni volta che cerchiamo di semplificare in realtà l‟opposizione viene dal persistere di una 

componente politica ideologica che muove da un‟antropologia negativa cioè da una sfiducia nei 

confronti della persona fisica e anche nella persona giuridica come espressione della persona fisica. Se 

non c‟è antropologia positiva per convinzione o per convenzione non riusciremo mai a semplificare 

davvero la regola. E tuttavia si oppone alla semplificazione della regola poi una giurisprudenza 

schizofrenica, nella quale l‟antropologia negativa si esprime ancora più vistosamente. L‟anomalia 

giudiziaria, l‟abuso di potere giudiziario non è soltanto quello che si esprime nel così detto uso politico 

della giustizia, ma appartiene alla stessa categoria di abuso di potere giudiziario tutto ciò che si esprime 

contro la persona giuridica, in particolare contro l‟impresa. Il caso dell‟ILVA di Taranto è angosciante 

perché il caso di un sequestro di una azienda, anzi di un esproprio di un‟azienda, sulla base di una sola 

iniziativa giudiziaria senza contradditorio, senza nemmeno il compimento di un procedimento. Il caso di 

Pomigliano, perché un giudice di Roma, ritenendosi giudice naturale, ha imposto un imponibile di mano 

d‟opera ideologizzato in un certo senso, cioè l‟assunzione di 120 dipendenti iscritti ad un sindacato. 

Spiegatelo ad un CEO di una multinazionale che sta a Seattle che in Italia il magistrato può decidere un 

provvedimento di questo tipo e potremmo andare avanti perché loro, loro intendo Confindustria, ci 

potrebbe raccontare un‟infinita serie di anomalie giudiziarie, di abusi di potere giudiziario, questo è 

abuse of power, che determinano un‟incertezza della regola. Non parliamo della regola sul lavoro, 

perché ogni volta che noi tentiamo un passo avanti in quella direzione, dal punto di vista parlamentare, 

dal punto di vista delle relazioni industriali, dal punto di vista della giurisprudenza, immediatamente 



proprio presupponendo che il lavoro sia il luogo dello sfruttamento dell‟uomo sull‟uomo, si complicano 

le cose e si inibisce la propensione ad assumere, quale invece dovrebbe essere anche con modalità 

straordinaria fortemente semplificata, fortemente deregolata non riducendo le tutele anzi rendendole 

più effettive perché le tutele al di fuori del mercato del lavoro non servono a nulla. 

LUIGI CASERO: Grazie. Devo dire che Maurizio Sacconi ha toccato un altro aspetto fondamentale per 

questa scuola e degli indirizzi che potremmo riuscire a darvi che sono quelli di una remora ideologica 

culturale che è rimasta nel nostro paese che tocca molto gli operatori del settore, molto quelli che fanno 

politica, molto chi commenta la politica, molto i giornalisti e gli aspetti mediali. Cito un esempio pratico e 

particolare, al momento in cui noi abbiamo iniziato la nostra attività ministeriale, io ho dato le tre priorità, 

i tre obiettivi che ci davamo nella politica fiscale in questo paese e, sapendo quali erano le esigenze delle 

industrie e dell‟industria non solo italiana ma anche delle multinazionali che investono in Italia ho dato 

tre obiettivi. Primo: riduzione della pressione fiscale, secondo: semplificazioni e terzo: certezza della 

norma. Sapendo che per esempio per le multinazionali la certezza della norma è la più importante 

rispetto agli altri due. Le semplificazioni sono molto importanti e la riduzione della pressione fiscale è 

uno degli elementi. Tutti i giornalisti dicono va bene parliamo del primo, questa è una debolezza che 

esiste su chi fa comunicazione e chi partecipa alla politica per cui la certezza e la semplificazione che 

sono due elementi di debolezza del nostro paese dal punto di vista fiscale nessuno li considera o 

vengono considerati. Dobbiamo cercare di fermare la regola e dare alcuni obiettivi di fondo. Andiamo 

sull‟ultimo tema che volevo trattare nel dibattito. Una scuola di comunità, una scuola di giovani è una 

scuola che tratta dei giovani e mondo del lavoro, giovani e politica, giovani e istituzioni, giovani e 

governo di questo paese. Nasce anche da un‟esperienza personale Maurizio Lupi non so se è arrivato in 

aula, eccolo la in alto. Io e Maurizio facciamo politica ormai da tanti anni e veniamo considerati ancora 

due giovani politici, negli altri paesi dovremmo essere politici quasi sull‟orlo della pensione, questa è una 

tipica debolezza di questo paese secondo me e anche secondo lui. Questa è una di quelle cose che da 

queste scuole vogliamo cercare di risolvere. La prima domanda a Giovanni La Via come è possibile 

cercare di declinare investimenti per la crescita coniugando sviluppo dei giovani e sviluppo della spesa 

italiana ed europea sapendo che in questo momento l‟impostazione del budget europeo per una serie 

di ragioni anche giuste è comunque dimensionato molto sulla salvaguardia di anziani per motivi giusti, 

perché il sociale, la sanità sono tutti problemi che riguardano molto di più gli anziani che i giovani, ma se 

noi non riusciamo ad investire sui giovani vediamo come sicuramente rischiamo di non avere un futuro. 

GIOVANNI LA VIA: Sul piano europeo abbiamo una situazione dei giovani nell‟approccio al mondo del 

lavoro che è profondamente differente. Abbiamo situazioni di paesi mediterranei dove il livello di 

disoccupazione giovanile per i giovani con meno di 35 anni si attesta su percentuali veramente elevate: 

Spagna, Italia, Grecia vedono cifre o percentuali superiori al 40%. Quindi situazioni di grande difficoltà. 

Rispetto a questo l‟Europa probabilmente non ha mostrato sino ad ora la sensibilità adeguata. 

Nell‟accordo dei Capi di Stato del 7 e 8 febbraio era stato deciso di destinare 6 miliardi di euro per 27, 

oggi 28 paesi dell‟Unione Europea per un‟azione speciale a favore dei giovani per l‟inserimento nel 

mondo del lavoro. Provate a dividere i 6 miliardi di euro per 7 anni per 28 paesi, vi renderete subito 

conto che si tratta di nulla, inezie, nulla che possa realmente incidere. Il Parlamento rispetto a questa 

proposta si è opposto, avevamo detto il 13 marzo con una risoluzione approvata a larghissima 

maggioranza che la proposta dei Capi di Stato del 7 e 8 febbraio sarebbe stata respinta se fosse rimasta 



tale. Abbiamo ottenuto la concentrazione delle risorse sui primi due anni, quindi queste poche risorse si 

concentreranno solo sul 2014 e 2015, una revisione di metà periodo per integrare queste risorse, 

soprattutto abbiamo ottenuto l‟innalzamento della cifra ma la cosa più importante abbiamo ottenuto la 

possibilità di utilizzare i fondi strutturali per azioni speciali e specifiche su questo tema. Questo quindi 

ingrossa le risorse utilizzabili però la youth guarantee proposta sul piano europeo probabilmente non 

può essere l‟unico strumento. Non può essere l‟unica azione un tirocinio retribuito presso le imprese, un 

reddito di avviamento per i giovani senza lavoro, dobbiamo fare di più e in questo bisognerà coniugare 

tutti i programmi comunitari. Abbiamo lanciato per esempio l‟Erasmus per i giovani imprenditori come 

iniziativa pilota, che parte con 10.000 imprenditori coinvolti sul piano comunitario anzi sicuramente sono 

pochi, bisogna allargarlo perché visto il successo che ha avuto con tre milioni di soggetti partecipanti 

all‟Erasmus; anche l‟Erasmus per i giovani imprenditori nei casi pilota fino ad ora affrontati, può essere 

una risposta e uno strumento di crescita per la giovane classe imprenditoriale, però bisogna fare di più. 

Bisogna integrare le politiche nazionali con quelle europee. Non possiamo pensare che questi temi 

vengano lasciati integralmente a chi può investire l‟1% del PIL europeo. Abbiamo la necessità di fare di 

più e non mi sembra che ancora ci sia abbastanza. Come partito politico alle ultime elezioni nazionali 

abbiamo detto che per l‟inserimento dei giovani nel mondo del lavoro dobbiamo intervenire sul costo 

per le imprese di quel lavoro. Abbiamo la necessità di modificare il quadro normativo complessivo in 

termini di oneri e accessori del lavoro per far si che i giovani possano essere più facilmente introdotti nel 

sistema, ma abbiamo dall‟altro lato la necessità di rafforzare complessivamente il sistema per evitare che 

altri soggetti ne escano. 

LUIGI CASERO: Grazie. Dottoressa Mansi, lei è giovane e donna, cosa possiamo fare per il paese, per 

quella che riteniamo una risorsa, una grande risorsa sia italiana che europea possa essere utilizzata e 

possa essere sviluppata per il bene complessivo? 

ANTONELLA MANSI: Innanzitutto non dobbiamo fare che siano solo slogan, né i giovani né le donne, 

ma che siano risorse vere, perché il rischio è che quando se ne parla, lo si faccia più in virtù di una logica 

di pace sociale, per lavarsi la coscienza, piuttosto che poi operare. Io ho sentito tante volte, devo dire ho 

partecipato a molti incontri su questi temi e certe volte ne esco avvilita. Credo che da una parte ci siano 

dei giovani che hanno bisogno di fare un po‟ più gli imprenditori di se stessi e quindi bisogna tirare fuori 

la voce dei giovani, perché i giovani hanno il diritto di essere un protagonista vero, soprattutto in un 

momento in cui si parla di ricostruzione. Quando si parla di ricostruzione dobbiamo pensare che se non 

sono quelli che hanno davanti a se l‟orizzonte più ampio di vita e quindi di progetto, di sogno chi è che 

deve immaginare il futuro? Quindi su questo c‟è bisogno sicuramente di una generazione che abbia un 

po‟ la voglia di tirare fuori le unghie perché questo serve sempre molto. Poi il lavoro per i giovani non lo 

si può fare tramite gli incentivi e, chiaramente, non può essere un tema soltanto europeo, noi tendiamo 

sempre molto a dire l‟Europa deve, l‟Europa ha risorse, può fare, può dire. Noi dobbiamo anche 

ricordarci che c‟è un‟agenda italiana prima di un‟agenda europea e questo non soltanto sul tema dei 

giovani ma anche sui temi legati allo sviluppo del paese e alla crescita. L‟unica maniera vera per aver 

almeno, secondo me ovviamente, per dare un futuro è dare crescita a questo paese. Se questo paese 

sarà in grado di essere un paese per imprenditori sarà automaticamente un paese per giovani. Giovani 

che avranno l‟opportunità di creare le proprie imprese, perché non possiamo essere una start up nation 

come fa Israele per cui l‟impresa è facile, è leggera, è solida quindi ha credito e non ha normative 



pesanti, queste sono le cose da fare, le cose vere per dare il senso ai giovani che s‟investe veramente sul 

loro futuro. E poi le politiche sul lavoro, ma qui c‟è un professionista del tema, quindi non mi ci infilo 

dentro, per cui ci sia veramente anche per quello che riguarda il mondo delle imprese, la possibilità di 

operare un ricambio generazionale vero, all‟interno delle nostre organizzazioni. Perché avere più giovani 

significa anche avere più innovazione e questo per le aziende è un tema importantissimo. Quindi cose 

concrete, operazioni vere ma soprattutto sul tema dell‟impresa e sul tema della crescita.  

LUIGI CASERO: Grazie. Dottor Cipollone all‟inizio abbiamo toccato il discorso sviluppo e natalità e 

sviluppo economico in un modo un po‟ marginale. Io con l‟ultima domanda vorrei arrivare proprio su 

questo tema. I nessi e le relazioni e cosa ne pensa? 

PIERO CIPOLLONE: Secondo me la questione è veramente elementare, non vorrei semplificare, ma i 

potenziali di crescita di un paese dipendono da due cose: da come cresce la popolazione o meglio la 

forza lavoro e la produttività di queste persone. La variazione del PIL di un paese dipende dalle 

differenze fra queste due cose, da quelli che entrano nel mercato del lavoro rispetto a quelli che ne 

escono. Quindi il futuro di crescita di questo paese dipende dalle nuove generazioni, quanto sono 

numerose e che produttività hanno. Questi sono i due blocchi sui quali dobbiamo ragionare. E io mi 

permetto di fare un intervento su tutte e due le questioni. Se guardiamo alla demografia da questo 

punto di vista non siamo messi benissimo, la quota dei giovani sulla popolazione italiana sta scendendo 

e continuerà a scendere nei prossimi 20 anni. Io ho qui di fronte a me le previsioni dell‟ISTAT che mi 

sono andato a riprendere in occasione di questa conferenza. Queste sono previsioni un po‟ vecchie ma 

insomma la sostanza è quella. Fra oggi e il 2031 la popolazione italiana continuerà a crescere e crescerà 

circa di 2 milioni di persone. Al contempo i giovani diminuiranno di quasi, quando dico giovani intendo 

15 – 39 anni, mezzo milione di persone in meno fra i giovani. I vecchi aumenteranno, quelli con oltre i 65 

anni, di 4 milioni e mezzo di persone. Quindi abbiamo meno giovani su cui puntare, per poter avere un 

tasso di crescita del reddito bisogna aumentarne la produttività, c‟è poco da fare, questo è il segreto. Chi 

entra sul mercato del lavoro deve avere competenza sufficiente per rimpiazzare, per produrre di più, per 

compensare il numero di quelli che escono e per compensare il fatto che sono meno. Da che dipende la 

produttività? io forse sono fissato su questo ma penso dipenda dalle conoscenze che uno ha, che non 

sono solo quelle che si acquisiscono a scuola, ma che si acquisiscono lungo tutto l‟arco della propria vita, 

ma in particolare nella fase di formazione, perché il cervello dei giovani è più fresco è più veloce ad 

apprendere rispetto a quello degli altri. Da questo punto di vista noi siamo messi malissimo e bisogna 

investire pesantemente sulla scuola, io non credo che noi spendiamo meno di altri paesi nella scuola anzi 

se vedete quanto costa per noi educare un ragazzo, forse quanto gli altri o qual cosina in più. Il 

problema è il rendimento della nostra scuola, noi abbiamo poca gente che studia, la distanza tra noi e 

l‟Europa in termini di laureati sta aumentando altro che convergendo, sta aumentando e quelli che 

portiamo alla laurea anche ai diploma di scuola superiore hanno meno competenza degli altri. Questa è 

la questione fondamentale, quindi abbiamo meno giovani, meno educati con meno anni di scuola e con 

meno competenze. Questo è il destino del paese, secondo me segnato, se non partiamo da queste 

questioni.  

LUIGI CASERO: Grazie. Maurizio su queste considerazioni cosa possiamo fare? 



MAURIZIO SACCONI: Credo che nella dimensione pubblica si debbano assumere quei principi etici che 

conducono a riconoscere l‟importanza dell‟accoglienza della nuova vita. Questo non è tema confinabile 

nella dimensione privata, questo è tema pubblico e la promozione della natalità, dell‟incremento 

demografico si definisce soltanto attraverso strumenti di spesa pubblica, che pure sono necessari come 

nel caso dei servizi di cura all‟infanzia. Innanzitutto la promozione dell‟incremento demografico richiede 

una diffusa opzione culturale anche nei luoghi di lavoro dove è necessario riconoscere che quando una 

persona si assenta dal lavoro per la natalità, per sostenerla o per viverla direttamente si compie, non si 

allontana dall‟impresa, ma può ritornare in quell‟impresa più formato, più compiuto, più produttivo e 

solo se noi, assumeremo però nella battaglia pubblica il valore della vita, ragionevolmente riusciremo 

anche a ricostruire nella nostra società quel senso delle cose che il lungo benessere ha in certa misura 

affievolito, questo porterebbe a ragionare di come devono essere affrontati o non affrontati questi temi 

etici anche nella regolazione pubblica. Voglio solo segnalare come si tratti di un‟agenda in cui ogni 

elemento è interconnesso, mi riferisco al fatto che il Parlamento nella prossima settimana rischia di 

stabilire una definizione di genere e non su una premessa biologica ma su una premessa di percezione 

soggettiva. Quindi capite che se avremo addirittura codificate nella legge nazionale ulteriori perdite di 

senso sarà difficile per la nostra nazione ritrovare la via della crescita, che prima di tutto è crescita 

demografica. La seconda considerazione che faccio è riuscire davvero nel nostro sistema formativo 

educativo ad assumere l‟obiettivo di dare a tutti i giovani la possibilità di conseguire conoscenze di tipo 

superiore, perché io credo che ciascun giovane possa arrivare a conoscenze e competenze di tipo 

superiore se l‟offerta è plurale, ed ogni elemento di questa offerta è considerato sullo stesso piano 

rispetto all‟altro, dalla scelta liceale alla scelta dell‟apprendistato di primo livello, come altra possibilità di 

apprendimento. Se comprenderemo che l‟apprendimento teorico deve integrarsi sempre con 

l‟esperienza pratica e che non ci deve essere quella separazione ideologica che deriva dai maledetti anni 

‟70 e che ancora pesa in termini di rigida separazione. In questi giorni ho presentato un emendamento 

perché dall‟età di 14 anni si possa praticare l‟alternanza scuola lavoro, sono stato considerato una specie 

di sfruttatore del child labour. La terza considerazione che faccio è sul fare una forte promozione dei 

contratti di apprendistato che consentono di recuperare molti giovani che sono state vittime del disastro 

educativo italiano. Il contratto di apprendistato è il modo migliore con il quale riuscire ad effettuare 

questa operazione di recupero e di ingresso nel mercato del lavoro. Queste sono politiche per i giovani, 

certo anche efficienza dei servizi di accompagnamento al lavoro, ma soprattutto mettendo in condizione 

ciascun giovane di avere competenze spendibili nel mercato del lavoro, quelle competenze che in 

questo momento il sistema educativo continua testardamente a non offrire diffusamente, chiuso in una 

sua dimensione autoreferenziale avendo anche rifiutato quella diffusa organizzazione degli uffici di 

placement, la cui organizzazione dovrebbe essere invece una delle prime battaglie dei giovani negli 

ambienti universitari, perché non sono solo uffici di collocamento, sono prima di tutto uffici con i quali 

l‟ambiente educativo cooprogetta con la dimensione produttiva anche percorsi che ragionevolmente 

conducono alla occupabilità e quindi alla autosufficienza della persona. 

LUIGI CASERO: Apriamo il dibattito grazie. 

Studente: Buongiorno a tutti. La mia domanda nasceva innanzitutto da una considerazione rivolta 

soprattutto all‟On. Sacconi. Diciamo che già dalla costituzione europea nel preambolo viene riportata 

una frase di Tucidide in cui dice: “La nostra Costituzione si chiama democrazia perché il potere non è 



nelle mani di una minoranza, ma del popolo tutto intero”, invece mi sembra che sia con la Costituzione 

europea sia con il trattato di Lisbona ci sia un vero deficit democratico. La domanda che le volevo fare è: 

ma questo deficit democratico, secondo lei, può nascere proprio in realtà dal fatto che già in sede, nei 

lavori della convenzione viene praticamente rinnegata quelle che sono le radici giudaico-cristiane 

dell‟Europa, questo ha portato ad una serie di politiche sulla famiglia, sull‟immigrazione sulle garanzie 

per i lavoratori che praticamente evidenziano il contrasto già in seno all‟Europa di due diverse 

concezioni? 

Antonio Martorella (ass. prov. .lavoro a Pescara): Grazie. Io la chiamo ancora ministro, Presidente della 

Commissione lavoro del Senato, Senatore Sacconi. Volevo avere l‟idea della sua visione sui servizi 

d‟impiego, lei ha toccato en passant il tasto e poi riportare anche  all‟evidenza come si sta muovendo la 

Provincia di Pescara sull‟integrazione dei servizi pubblici e privati sui servizi al lavoro. Noi abbiamo fatto 

una manifestazione che si chiama “Pescara lavoro” a fine maggio , forse ricorderà e abbiamo portato in 

piazza Asso Lavoro nella persona di Federico Vione, l‟AD di Adecco e di Giuseppe Sverzellati, Presidente 

di Rete Lavoro. E l‟idea della Provincia di Pescara è quella di costituire per supportare l‟assessorato nelle 

vertenze sindacali di costituire una rete per la quale, le vertenze sindacali siglate sul mio tavolo, sul 

tavolo della Provincia vengano supportate in modo che con le risorse sul fondo sociale europeo specie i 

lavoratori in cassa integrazione straordinaria per cessazione di attività, possano essere profilati dalla 

Provincia, messi a diposizione dei privati e nel caso i privati riescano a collocare questi lavoratori gli si 

riconosce una premialità. Ecco questo è come si sta muovendo la Provincia di Pescara ma anche la 

visione complessiva tua Maurizio dei servizi all‟impiego. Grazie. 

Studente: Buongiorno, intanto mi fa piacere che sia stato toccato il tema della scuola perché da ex 

studente delle scuole superiori e studente universitario ora, mi sembrava di grande importanza. Questo 

perché io penso che la ragione per cui molti italiani risultano meno preparati rispetto agli altri europei, 

non è basata sulla mancanza di fondi delle nostre scuole, ma sul fatto che ottenere la promozione risulta 

estremamente facile e questo non spinge gli alunni a impegnarsi, non li spinge a studiare, perché se la 

promozione risulta di facilissimo conseguimento non sono incentivati. Sarà un‟osservazione molto 

banale, ma penso che sia determinante questo fattore.  

Sergio Fioriti (Cons. prov. a Pescara): Mi sento di dire che le politiche giovanili poste in essere dal 

governo ultimamente non avranno un grosso successo. A me sembra che il problema sia la mancanza di 

lavoro vero e proprio oggi, quindi più che gli incentivi è proprio la mancanza di lavoro. Se fosse invece 

un problema culturale? Cioè riscoprire che cos vuol dire lavorare, cioè aiutare i giovani a riscoprire che 

cosa vuol dire lavorare e a creare il lavoro da sé, anche attraverso la riscoperta di mestieri antichi. Cosa 

ne pensate? 

Emanuele (da Bologna): Di fronte alla relazione che abbiamo ascoltato, voi avete proposto 

concretamente come si possa uscire dalla crisi, come risolvere il problema per esempio dell‟occupazione 

giovanile, noi oggi facendo politica a livello locale ci troviamo di fronte per esempio al movimento 5 

stelle e parte della sinistra che propone come soluzione il reddito di cittadinanza, il reddito di 

cittadinanza anche per esempio per risolvere il problema della precarietà e in particolare anche quella 

giovanile. Può essere sostenibile? A me sembra di no, però vorrei chiedere che cosa ne pensate. 



Cristiano (da Parma): Buongiorno a tutti. Noi notiamo come l‟Europa in questo momento sia in crisi, 

come è stato in crisi in altre situazioni della nostra storia, penso ad esempio all‟unità di Italia, dove però 

vi era un fine ultimo, quello di unire l‟Italia. L‟Europa, in questo momento, mi sembra che questo fine non 

ce l‟abbia, mi sembra di notare che il fine ultimo non sia quello di migliorare il tenore di vita dei popoli 

che la abitano, ma sia difendere gli interessi delle banche, dei poteri forti e delle lobby. Voi che siete 

all‟interno notate che questo sia vero o è solo un qualcosa che emerge dalla cittadinanza, che emerge 

da noi? Grazie. 

Matteo Mastrini (vice coord. regionale Giovani Italia Toscana): Volevo fare una breve riflessione e fare 

una domanda. Partendo dal presupposto che mi sono ritrovato a fare politica senza particolari meriti, nel 

senso che ieri abbiamo affrontato il tema della meritocrazia, mi sono trovato candidato senza avere fatto 

il percorso del movimento giovanile, quindi sono qui a porre un tema. Come intendiamo fare la 

formazione della classe dirigente, come intendiamo fare una scuola dove si crea un metodo e si diano 

degli strumenti se noi, noi stessi che siamo qua oggi in fondo non lo rappresentiamo. Questo non vuol 

dire che sia solo la soluzione, ma voglio dire che noi abbiamo bisogno, oggi siamo qua per farlo, nel 

futuro e soprattutto nel presente, di sentirci parte di un progetto di essere coinvolti di essere spesi in 

prima persona. 

Filippo Jarach (Comune Milano): Buongiorno, la mia domanda è molto semplice, l‟avevo già posta in 

campagna elettorale all‟Onorevole Casero e volevo capire oggi visto le presenze anche per quanto 

riguarda la comunità europea. Oggi noi abbiamo la BCE che di base presta i soldi alle nostre banche, 

all‟epoca della campagna elettorale allo 0,75 oggi allo 0,50. Vorrei capire il perché le banche non 

aiutano le aziende, anzi le affossano sempre di più riprestando questo denaro al 6 / 7 / 8% con delle 

garanzie che molte volte sono il doppio di quanto prestato. Grazie. 

Nicola Caputi (Cons. Comunale Basilicata): Volevo fare una domanda all‟Onorevole La Via, sull‟Europa. Io 

mi confronto quotidianamente con questo patto di stabilità che ci condiziona quotidianamente la nostra 

attività politica. Volevo chiedere, quando finirà questo clima di austerity e quando si inizierà ad investire? 

Perché l‟economista Keynes che prima veniva un po‟ paragonato al Ministro Lupi, Keynes era proprio il 

padre fondatore della macro economia, quella che giornalmente studiamo oggi. Proprio durante la crisi, 

la prima crisi che il nostro continente, l‟America ha vissuto, lui ha invertito la tendenza, lui ha sempre 

consigliato di investire, quindi quando finirà questo clima di austerity, quando sarà possibile investire per 

dare la possibilità a tutti i comuni e agli amministratori locali di programmare l‟azione quotidiana. Grazie. 

Aldo Giamblanco (Basilicata): Salve, per poter risolvere il problema del debito pubblico non si potrebbe 

pensare alla ristrutturazione del debito? Sapendo che ci si può basare sull‟art. 182 bis o ancora la legge 

fallimentare che aiuterebbe le imprese a gestioni private o addirittura anche gli enti pubblici, ci sono dei 

casi assurdi in cui le imprese tutt‟ora fanno richieste alle banche per avere un mutuo però il valore base 

di legge è di circa 16% per gli interessi ma le banche per riuscire a speculare su questo impongono un 

tasso interesse fino al 42% e mi pare assurdo. Grazie. 

Yasmin Al Diry (Cons. Com. Falconara Marittima AN): Oltre a quanto già fatto con il pacchetto lavoro, 

vorrei sapere cosa potrebbe fare il governo per ridurre la pressione fiscale appunto sul lavoro. Grazie 

buon giorno a tutti. 



Matteo Forte (Cons. Com. Milano): L‟impressione è che molto spesso questi temi che vengono posti, 

vengono posti a livello di convegni come quello di oggi. Poi quando bisogna prendere delle decisioni ci 

sono sempre altre priorità. Faccio un esempio. Tema della formazione dei giovani, l‟avviamento al lavoro, 

appunto sembra sempre un argomento da convegno, poi dopo nella realtà magari anche a livello 

regionale a livello locale ogni anno bisogna fare la questua per chiedere i finanziamenti per esempio per 

la formazione professionale; questo poi dipende sempre dalle giunte che ci sono dai colori etc etc. Ogni 

tanto viene concesso un piccolo contributo ma un istituto importante come la formazione professionale 

resta sempre in balia delle scelte politiche che cambiano a seconda di altre priorità. Piuttosto che la 

classe imprenditoriale, da parte sua molto spesso non sembra crederci poi così fino in fondo al tema 

della formazione professionale. Per cui anche lì, grandi convegni di imprenditori, finanziamo la 

formazione dei giovani ma poi quando bisogna tirare su una scuola gli imprenditori fanno fatica a 

coinvolgersi anche economicamente. Magari questo anche perché non sono riconosciuti degli sgravi da 

questo punto di vista. Allora volevo capire se questi sono temi che possono finalmente una volta per 

tutte incidere poi nelle scelte politiche ai vari livelli. 

Francesco Migliarese (Cons. circosc. Milano): Io non più tardi di un mese fa, sono stato oggetto virulento 

da parte di Repubblica che ha sbattuto in prima pagina la mia foto dicendo che ero omofobo per il fatto 

che ho avuto l‟ardire di fare una mozione in cui dicevo che secondo me, la famiglia è quella tra un uomo 

e una donna con buona pace di Pisapia. Allora io vorrei soltanto chiedere e ringrazio di cuore il ministro 

Sacconi che anche io chiamo ancora ministro, perché il suo intervento mi ha acceso, mi ha stimolato 

molto. Poi volevo chiedere questo, come mai nel nostro partito non si riesce ad avere una discussione 

nel merito di questo tema e poi uscire con una posizione condivisa e positiva? E poi come mai c‟è chi 

come l‟Onorevole Galan che ha tutto il diritto di pensarla come ritiene, prima sottoscrive un programma 

che parla in un certo senso e in un certo termine della famiglia e che di quello il partito vuole fare per 

l‟Italia in questo senso e poi presenta un disegno di legge famoso sulle unioni omoaffettive che chi lo 

legge, almeno dal mio punta di vista non può che avere la pelle accapponata se posso dire così? 

Pietro Celestino (Cons. circosc. Milano): Buongiorno, io vado avanti con i complimenti al Ministro 

Sacconi, perché come ha accennato lei, l‟unica tipologia di contratto decente per i giovani che è stato 

inserito negli ultimi venti anni, figlio della sua riforma, è il contratto di apprendistato. E oggi vediamo già 

i primi risultati perché i contratti di apprendistato di 3 o 4 anni fa si sono poi convertiti in contratti a 

tempo indeterminato. Vado avanti a parlare di lavoro, Onorevole Sacconi, perché volevo porle una 

domanda. Oggi l‟ingresso nel mondo del lavoro per i giovani è molto difficoltoso, lo vediamo dalla crisi 

economica che c‟è e che è profonda. Dall‟altra parte però le politiche pensionistiche, le riforme 

pensionistiche allungano l‟età di permanenza sul posto di lavoro, per chi andrà nei prossimi anni a 65 o 

67 anni. Si pongono due temi fondamentali. La prima quella della working age, cioè del fatto di motivare 

queste persone che saranno colleghi a 65 o a 67 anni e dovranno essere comunque nel posto di lavoro. 

E l‟altra di contemperare anche l‟ingresso del turn over dell‟ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, 

vorrei sapere se su questo abbiamo delle idee e se abbiamo dei progetti per il futuro come movimento 

politico. Grazie. 

Richard Rizzi (Milano): L‟Italia è inserita nel mercato unico europeo, inserita saldamente, tuttavia ci sono 

paesi come ad esempio l‟Austria e la stessa Svizzera i cui regimi fiscali sono basati, sono improntati 



sicuramente in modo più snello rispetto al nostro sistema fiscale e soprattutto molto più facilitanti ed 

anche invoglianti rispetto ad uno sviluppo dell‟attività imprenditoriale e basandosi proprio sui differenti 

regimi fiscali vi sono delle forme di competitività ormai evidenti. Cioè da parte di questi paesi c‟è il 

tentativo di invogliare la nostra classe imprenditoriale a spostare l‟attività imprenditoriale stessa dalla 

Lombardia, da Milano, da Monza, da Desio a spostarli presso di loro, spostarli in Austria, in Svizzera. Il 

nostro Governo credo che debba dare una risposta e questo appunto vi chiedo in che modo tentiamo di 

trattenere, di invogliare i nostri imprenditori a rimanere da noi. Grazie. 

Filippo Di Gennaro: Sono commercialista ho un‟attività in proprio, vedo nella mia esperienza quotidiana 

lavorando con le piccole e medie imprese soprattutto. L‟analisi l‟avete fatta voi perfettamente della 

situazione e del tessuto imprenditoriale italiano, quindi imprese troppo piccole che non lavorano 

assieme, che non hanno una dimensione sufficientemente grande, non hanno risorse finanziarie, ecco 

forse questo è lo snodo fondamentale, io quotidianamente vedo giovani che hanno idee imprenditoriali 

fantastiche, lavorano 24 ore al giorno, si aggiornano, si informano, però mi sembra che in definitiva 

manchino le risposte concrete. Perché il quadro ce lo abbiamo perfettamente chiaro, la voglia di fare e la 

creatività che è un punto di forza anche dell‟Italia, non ci manca assolutamente. Concretamente 

mancano poi le risposte concrete, cioè escono poi delle norme cito per esempio quello delle SRL a 1,00 

€ che risultano poi essere delle cose assolutamente poi teoriche. Perché qual è la banca che da un solo 

euro ad una SRL con il capitale di un euro? Cioè queste sono poi le domande pratiche da fare. Quindi la 

mia domanda è quali sono le risposte concrete? Cioè l‟analisi è perfetta, risposte concrete nella pratica 

quali sono? Grazie. 

Samuele (Brianza): Buongiorno, mi collego un po‟ agli ultimi interventi. Tre cose: uno, per quanto 

riguardava l‟impresa nel mondo del lavoro, come dicevano loro, da noi diverse imprese stanno cercando 

di andare in Svizzera e in Austria per i regimi fiscali, ma non è solo per quello della fiscalità. Come diceva 

prima la dottoressa Mansi, è anche per un discorso organizzativo, cioè ciò che si offre in termini proprio 

pratici di operatività di strutture per saper attrarre e mantenere. Perché non è solo mantenere ma anche 

attrarre che invece purtroppo ultimamente sta un po‟ mancando. Due, il discorso dei giovani, ne parlava 

prima il dottor Cipollone, che noi abbiamo un grado di preparazione insufficiente rispetto all‟estero. A 

quello, lasciatemelo dire, non ho fatto l‟applauso perché secondo me non lo reputavo corretto. Io 

ricordo che quando ero in Cattolica, arrivavano degli studenti dall‟estero, e vedevo che il loro piano studi 

era molto più easy su certe tematiche nostre di economia. Forse noi eravamo meno pratici, ma molto 

più didattici e formati. Quindi secondo me, non abbiamo nulla da invidiare. Soprattutto per le scuole 

dell‟obbligo dove la riforma è stata fatta per salvaguardare i numeri degli insegnanti. Quindi quella spesa 

andrebbe gestita in maniera opportuna e qua c‟è anche l‟Onorevole Toccafondi, quella famosa parità tra 

le scuole paritarie, quindi creare anche una certa possibilità di grado di cultura che una famiglia possa 

scegliere. E poi l‟ultima cosa relativa alla formazione giovanile e alla scelta, ritengo che da cristiano 

ognuno di noi ha dei talenti, non possiamo pretendere che tutti diventino dottori, come diceva Sacconi 

ci sono persone che devono andare a lavorare, però secondo me deve essere data una possibilità. Dagli 

anni ‟70 agli anni ‟90 c‟è stata la possibilità per i giovani di fare il salto di categoria. Figli come me di 

falegnami possono diventare dottori, ma al giorno d‟oggi, con la crisi e con le riforme che voi stessi state 

attuando questo non è più possibile. Come diceva Don Milani, cos‟è che rende uguali il figlio di un 

contadino, il figlio di un operaio o del medico del paese, in una piazza? Il fatto di avere il linguaggio. Se 



voi gli levate la possibilità di potersi relazionare di non avere a disposizione i mezzi, quello non diventerà 

mai tale. I figli dei dottori rimarranno tali e i figli degli operai rimarranno tali. Quindi non potete levare 

questa possibilità, come diceva Don Bosco i talenti sono diversi però non vanno repressi dall‟inizio.  

Federica Fulco (Torino): Buongiorno. Cosa ne pensate della riforma sull‟apprendistato odierna, perché 

parlando con dei consulenti del lavoro la ritengono paradossale, ci sono dei punti che non s‟intersecano 

assolutamente con le esigenze della gente di adesso e dei giovani che siamo noi. Io ho iniziato con 

l‟apprendistato attualmente ritengo che sia molto importante il discorso di apprendistato ma la riforma 

che c‟è non è assolutamente rispondente alla richiesta della gente di adesso.  

LUIGI CASERO: Abbiamo concluso con le domande. Darei la parola ad ognuno dei relatori per 

rispondere ad alcune domande che li riguardano e che sono di loro competenza. Inizierei da Maurizio 

Sacconi che è stato toccato da domande sul lavoro, poi vedo ci sono domande sul credito, sull‟Europa, 

sul fisco, sull‟impresa e quindi poi ognuno può rispondere.  

MAURIZIO SACCONI: Innanzitutto partiamo prima da ciò che deve essere posto alla base di ogni 

dimensione pubblica e che non contraddice con la doverosa laicità con cui devono essere esercitate le 

funzioni pubbliche. Cioè la domanda è: esiste una verità per uno Stato o per una comunità di Stati? Io 

credo di si. Credo che questa verità esista, che non a caso sia codificata talora bene, talora male nelle 

stesse carte costitutive e, per quanto ci riguarda, nella prima parte della carta costituzionale e che nella 

dimensione europea invece sia stata codificata in modo assolutamente debole; non si sia voluto 

constatare che c‟era una verità rivelata dalla tradizione, per credenti o per non credenti o per credenti 

con diversi fedi. Credo che la laicità è matura quando ha la capacità di riconoscere questa premessa, di 

riconoscere questo presupposto e tanto quanto la cattolicità è pericolosamente adulta quando si 

discosta dal magistero della Chiesa, questo per ricordare chi ne parlò e la praticò in quel senso. Tra 

parentesi, fatemi fare questa parentesi, perché dovremo cominciare occuparci di Renzi in modo meno 

oleografico di quanto abbiamo fatto nel passato, Renzi in questi giorni si è dichiarato un relativista, cioè 

diciamo un uomo senza principi. Allora la carta europea, a mio avviso, soffre di questa carenza, non c‟è il 

riconoscimento della verità rivelata dalla tradizione largamente prevalente per i popoli dell‟Unione, 

questa si riflette in termini di debolezza della capacità delle istituzioni, perché vi è un nesso fra questa 

premessa etica e la laicità, ripeto deve essere autonoma da ogni fede religiosa ma deve riconoscere alla 

dimensione morale. La seconda considerazione e la rivolgo soprattutto al mercato del lavoro per cui 

sono state fatte molte osservazioni. Innanzitutto non cadiamo nella trappola di credere che l‟uscita 

precoce degli adulti, degli anziani dia spazio ai giovani. Nei mercati del lavoro efficienti si rivela capacità 

inclusiva tanto degli anziani tanto dei giovani. Nei mercati del lavoro inefficienti si rivela esclusione di 

tutte le fasce deboli. Io non credo quindi nelle cosiddette politiche di ponte generazionale che sono un 

trucchetto con il quale organizzare la rottamazione precoce di un adulto nel mercato del lavoro. Anche 

se abbiamo avuto un drastico passaggio ad un regime previdenziale che ha escluso le cosiddette 

transizioni che in ogni riforma previdenziale si praticano con la realtà che si è vendicata con il fenomeno 

degli esodati che ci è già costato nove miliardi di euro. Questo per spiegare quando le riforme si fanno 

in modo autistico succede che la realtà in qualche modo si ripresenti sotto altra forma. Per quanto 

riguarda l‟allungamento della vita lavorativa è un obiettivo e questo allungamento richiede ovviamente 

un continuo accesso all‟aggiornamento delle competenze e delle conoscenze e anche una capacità della 



nostra attività di produzione di beni come di servizi di utilizzare le persone in ogni fase della loro vita in 

relazione alle capacità, sia chiaro qui c‟è un punto fondamentale, per tenere le persone più a lungo nel 

lavoro, bisogna che il reddito nell‟arco della vita segua una curva che corrisponde anche alla curva della 

produttività, cioè che il reddito sia erogato efficientemente sempre più deliberato nella dimensione 

aziendale in rapporto a criteri di efficienza di reddito e una linea retta verso l‟alto inevitabilmente si 

interrompe presto quella linea e dà luogo all‟esclusione precoce delle persone. Per quanto riguarda i 

giovani, alle persone è fondamentale, come dicevo, l‟integrazione apprendimento-lavoro. 

L‟apprendistato è uno strumento fondamentale, avevamo fatto un testo unico, un anno e mezzo fa, con 

un‟anime consenso. E‟ arrivata la torinese e ha introdotto vincoli, diffidenze verso la capacità formativa 

dell‟impresa, ha stimolato le regioni a perseguire i loro più bassi istinti nella pretesa di sostituirsi 

all‟impresa nella funzione educativa, io credo che ci debba essere molta sussidiarietà nella formazione 

iniziale, che ci debba essere riconoscimento anche dell‟impresa come luogo formativo e questa era la 

caratteristica del testo unico quando lo avevamo fatto, cioè molto semplice e molto orientato a 

riconoscere l‟ambiente lavorativo come quello più idoneo a offrire forme e modalità di apprendimento 

pratico. A quello dovremmo tornare, se vogliamo rilanciare l‟apprendistato che proprio in conseguenza 

degli interventi che sono stati prodotti nel corso del 2012, in qualche modo oggi non è diffusamente 

impiegato, cioè non c‟è un pericolo di abuso dello strumento di apprendistato, ma c‟è un‟evidente realtà 

di sotto impiego di una tipologia contrattuale che viene in teoria considerata incidente lo sta dicendo 

l‟Unione che lo ribadisce ogni giorno, il modo migliore per entrare nel mercato del lavoro. Dobbiamo 

rivalutare il mondo del lavoro manuale, servizi pubblici e privati ma dobbiamo fare un lavoro perché 

domanda e offerta vengano conferite in questo luogo che è il mercato e non rimangano invece soltanto 

in una dimensione opaca come purtroppo ancora accade. 

LUIGI CASERO: Grazie. Dottoressa Mansi.  

ANTONELLA MANSI: Sarò molto breve per dirvi che mi piace la sollecitazione su due temi specifici. 

Quello della formazione, quello in cui io credo più o meno incisivamente tutto il sistema della razza 

imprenditoriale si sta molto impegnando, soprattutto sugli istituti tecnici. Perché riteniamo che la 

formazione tecnica sia una formazione che deve essere sponsorizzata un po‟ di più fra i giovani che la 

scelgono con meno preferenza e che invece è una grande leva di innovazione all‟interno delle nostre 

aziende dove ci sono veramente ancora delle possibilità di impiego importanti, nonostante il momento. 

Sono molto convinta che l‟alternanza scuola-lavoro sia una soluzione, perché questo serve a fare 

orientamento i giovani e serve anche ad accompagnare il percorso formativo all‟interno delle aziende. 

Formazione che poi noi facciamo all‟interno delle nostre strutture quando ci troviamo a lavorare perché, 

quando noi impieghiamo una persona nuova anche se laureata, e mi piacerebbe lanciare questa piccola 

provocazione, chi si laurea non è arrivato ma comincia, quando arriva in azienda prima di essere 

produttivo in azienda, passa qualche anno, quindi la formazione in azienda è un elemento fondamentale 

di competitività della risorsa e del capitale umano. Quindi la formazione è un capitolo importante, noi 

come Confindustria lo sapete abbiamo le nostre strutture formative LIUS e LIUK, ma non basta, ma è per 

noi un focus fondamentale. Sul tema dell‟attrattività. È verissimo molte aziende se ne stanno andando in 

Canton Ticino, io non sposto la mia solo perché lo stabilimento principale è di 70 ettari e quindi sarebbe 

un po‟ scomodo come dire spostarlo e d‟altra parte vi dico che non me ne voglio andare, perché non 

capisco perché io devo fare una scelta diversa da quella che è legata alla mia terra e al mio territorio. 



Questo per me è una forma di orgoglio fortissimo e vi dico che ci tengo che la nostra azienda in poco 

più di cinque anni di crisi non ha fatto ore di cassa integrazione e questo è stato un grande sacrificio per 

quel che ci riguarda. Ci piacerebbe fare gli imprenditori, quindi occuparci di mercato, di innovazione, di 

internazionalizzazione, di qualità, di ambiente, di sicurezza, di prodotto e di processo. Oggi siamo 

estremamente impegnati sul fronte della liquidità e quindi lavoriamo molto con il sistema bancario. 

Cerchiamo fonti alternative di finanziamento perché non solo con le banche dobbiamo trovare le nostre 

soluzioni e questa è l‟attività tipica. Cosa succede poi a un imprenditore normale all‟interno del nostro 

paese? Ho provato a scrivere quelli con cui mi relaziono quotidianamente nei 4 stabilimenti del nostro 

gruppo imprenditoriale. Vigili del fuoco, ASL, ARPA, Carabinieri, Prefettura, Comune, Comuni limitrofi, 

Provincia, Regione, Autorità di Porto, Capitaneria, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza. Va tutto 

bene, a noi piacciono i controlli che siano fatti per tutti e non solo per pochi, piace che ci sia un sistema 

di regole chiaro, piace che ci siano controlli efficienti e che ci sia un dialogo con la pubblica 

amministrazione. Vi dico che in questi anni, questi controlli si sono fatti stringenti, si sono fatti pressanti e 

il fatto che non ci siano risorse fa in modo che alle aziende in qualche modo più grandi più sane più 

grandi siano diventate il primo obiettivo vessatorio di verifica soprattutto sul tema della fiscalità. Questo 

è un paese che sta facendo fuggire i suoi migliori imprenditori.  

GIOVANNI LA VIA: Partirei dalla prima affermazione, se c‟è o no un deficit di democrazia in Europa. 

Sicuramente con il trattato di Lisbona l‟architettura complessiva dell‟Europa è profondamente mutata, 

oggi esiste la coodecisione legislativa, quindi i rappresentanti eletti dai cittadini hanno la possibilità di 

entrare direttamente nel processo legislativo, cosa che prima del 2010 non avveniva. Questo significa 

che anche il Parlamento europeo ha un ruolo totalmente diverso. Prima in qualsiasi regolamento 

comunitario c‟era vista la proposta della commissione visto il parere del parlamento etc etc, ma il parere 

del Parlamento era ovviamente un parere non vincolate, non aveva alcun ruolo specifico. Oggi i 

rappresentati dei cittadini possono intervenire, probabilmente non è quello che vorremmo, vorremmo 

qualcosa di più, ma è un percorso. Quanto tempo ci hanno messo gli Stati Uniti d‟America ad arrivare a 

quello che sono oggi? Ci hanno messo più di 150 anni, quindi è chiaro che è un percorso che stiamo 

compiendo, credo che quello trattato di Lisbona sia un passo importante, forse non sarà quello risolutivo 

ma è un passo nella direzione giusta. In più interventi si è parlato di mancanza di lavoro. Io che sono 

uno di quelli eletti a preferenza e mantiene una segreteria aperta e incontra le persone. Alla fine mi 

rendo conto che molto spesso i giovani che vengono non sempre cercano il lavoro, cercano uno 

stipendio questo ce lo dobbiamo dire, è una realtà purtroppo che nel nostro paese è ancora troppo 

forte e sulla quale credo tutti quanti dobbiamo ancora lavorare. Sul reddito di cittadinanza il mio 

commento non è diverso da quello di Maurizio Sacconi, forse potrei cambiare la smorfia ma comunque 

la sostanza è immutata. Rispetto al tema dell‟austerità europea, oggi l‟Europa è fortemente condizionata 

dalla rigidità di alcuni paesi che ancora non riusciamo a contrastare, diciamo sempre di austerità si può 

morire ma non siamo capaci di modificarla. Su questo credo che dobbiamo fare molto, ma l‟ultima 

apertura del commissario Barroso rispetto alla flessibilità nel percorso di evoluzione del rapporto deficit – 

pil, credo che sia un‟apertura importante perché ci dà la possibilità di modulare il nostro piano di rientro, 

ci dà la possibilità di essere più flessibili rispetto a delle regole che purtroppo rischiano di essere 

eccessivamente rigide per un sistema come il nostro in un periodo di crisi, che è gravato da un debito 

pubblico rilevante come quello italiano. Abbiamo poi parlato di altri temi, abbiamo parlato di pressione 



fiscale sul lavoro, di formazione professionale ma su una cosa credo di dover dare una risposta. L‟Europa 

oggi finanzia tanto attraverso il fondo sociale europeo per la formazione professionale e la 

riqualificazione, dobbiamo però passarci una mano sulla coscienza su come utilizziamo le risorse 

europee perché molto spesso la formazione e le risorse europee vengono utilizzate come strumento per 

mantenere formatori e non per fare formazione finalizzata ad un risultato, per cui su questo credo che 

sia necessario fare una riflessione completa. In molte regioni italiane abbiamo scandali sull‟utilizzazione 

delle risorse utilizzate a fini personali e credo che sia necessario che le risorse europee vengano utilizzate 

per le finalità per le quali sono messe a disposizione e non farne un uso politico come molto spesso 

avviene, grazie. 

PIERO CIPOLLONE: Mi sono state rivolte alcune domande, volevo dare qualche chiarimento sulle 

conoscenze degli studenti italiani, non sono opinioni mie, sono i dati di fatto. Basta guardare un po‟ alle 

indagini internazionali che ci sono sull‟università, purtroppo l‟Italia si è rifiutata di partecipare in maniera 

piena all‟esperienza dell‟OCSE altrimenti anche lì avremmo avuto qualche indicazione sulla qualità 

dell‟istruzione universitaria e comunque se uno guarda anche altre indagini sulle conoscenze medie dei 

cittadini italiani ha qualche sorpresa, ma questa è una discussione che va avanti da un po‟ di tempo se 

volete vi fornisco i dati specifici. Vi invito a riflettere su una cosa quando voi vi confrontate, io incontro 

spesso studenti molto bravi che vengono dalle migliori università italiane, mi dicono quando facciamo gli 

scambi con l‟Erasmus vedo che noi siamo più bravi. Certo perché in Italia mandiamo all‟università il 20% 

degli studenti mentre negli altri paesi ci va il 40%, è chiaro che è una selezione completamente diversa e 

stiamo confrontando pere con mele. Un‟altra cosa mi ha colpito della discussione, alcuni dicevano cosa 

si può fare immediatamente? alcuni erano amministratori locali. La banca mondiale fa un indicatore che 

si chiama “doing business”, questo è indicatore aggregato ad una serie di vincoli e di difficoltà per le 

imprese a fare impresa. Uno di questi indicatori riguarda la facilità di avere accesso all‟energia elettrica, 

questo dipende dalle amministrazioni locali, se vedete noi siamo 150° posto in quella graduatoria, 

dipende dalle amministrazioni locali. Domani mattina andate dal vostro Sindaco e chiedetegli quanto 

tempo ci vuole per un‟impresa per fare un allaccio elettrico nella vostra città? Chiedetegli quello che 

dipende nell‟amministrazione delle vostre città, da voi e quanto potete semplificare la normativa, che da 

tutte le indagini nazionali risulta essere il più grande ostacolo per il paese per le multinazionali per 

localizzarsi in Italia. Grazie. 

LUIGI CASERO: Grazie, devo dire che abbiamo abbastanza rispettato i tempi. Io ho sentito un po‟ di 

domande sul fisco, ho detto che oggi faccio il moderatore, do solo due o tre risposte flash. Politiche 

fiscali sul lavoro, è uno di quegli obiettivi di questo Governo ridurre la pressione fiscale sul lavoro e sulle 

imprese, è il vero obbiettivo che deve essere intrapreso da settembre per rendere concreta una 

dichiarazione di principio bisogna poi anche dire dove andare a prendere queste risorse e dove 

prendere queste risorse, si prendono con due linee di intervento, la prima come diceva La Via c‟è 

sicuramente più flessibilità nei numeri in Europa e se noi in Europa ci rivolgiamo chiedendo più flessibilità 

per politiche di riduzione fiscale per il lavoro e per i giovani sicuramente riusciamo ad ottenere porte più 

aperte e penso che quella sia una delle priorità che dobbiamo avere. La seconda è tagliando la spesa 

pubblica e riducendo i confini di occupazione della spesa pubblica e anche su questo bisogna essere 

chiari. Uno, il debito pubblico va tagliato vendendo e bisogna che in questo paese il dibattito sulle 

dismissioni del debito pubblico diventi un dibattito concreto e reale. Vedete l‟altra sera abbiamo lanciato 



una proposta che tutti hanno detto ma impossibile realizzare 400 miliardi, forse i numeri erano grandi 

però in realtà non si parla neanche di 100 miliardi che sono possibili o 200 miliardi che invece sono 

possibili, e quando si parla di dismissione del debito pubblico, bisogna dire che si dismettono: uno, gli 

immobili, ma gli immobili che stanno in centro alle città, non quelli che stanno ai confini dell‟impero, 

perché vendere delle caserme che stanno in Friuli è molto difficile, vendere delle caserme che stanno nel 

centro della città sarebbe molto più facile. Adesso la delega ce l‟ha il sottosegretario Alfano che fra l‟altro 

è presente in aula, io penso che su questo tema ci possa essere più concretezza e possiamo 

velocemente cercare di realizzare dei risultati. Secondo tema: le concessioni, si possano monetizzare le 

concessioni, esiste il grande problema delle spiagge, i parlamentari europei lo sanno benissimo è uno 

dei temi che possono servire per riuscire a dare fondi e per abbattere il debito pubblico italiano. 

Guardate io bene o male mi occupo di finanza pubblica da 10/12 anni, questo problema della spiagge 

esiste da 12 anni è 12 anni che si dice le spiagge sono intoccabili, è 12 anni che le spiagge sono 

totalmente occupate, è 12 anni che non si paga e non si riesce ad ottenere niente, ecco su questi temi è 

necessario che ci sia chiarezza e che il nostro paese deve affrontare questi problemi. E‟ su questi temi 

che chiediamo chiarezza. Ultimo tema sempre sulle dismissioni il patrimonio immobiliare. In questi giorni 

è uscita una battuta al Ministro dell‟economia, che ha detto vendiamo un po‟ di azioni, ho visto che è 

partita una rivolta del paese. Però dobbiamo capire è un‟altra parte di patrimonio pubblico che non 

deve essere svenduto ma può essere venduto, troviamo i sistemi finanziari per venderli al meglio ma non 

possiamo su queste cose avere dei tabù. Se noi non riduciamo i confini dell‟occupazione dell‟area 

pubblica del paese sicuramente non riusciremo ad avere i fondi per fare questo. L‟altro tema, la spesa 

pubblica. Avete detto la scuola, ogni volta che si pensa ad un intervento nella scuola che non significa 

tagliare i professori, significa razionalizzare la spesa nella scuola, perché voi sapete è molto complessa 

ed ha tutta una serie di elementi legati alla burocrazia della scuola che porta il costo per bambino in una 

scuola pubblica avere delle cifre doppie di una scuola privata, ogni volte che si parla di intervento della 

scuola parte la rivolta del paese dicendo state riducendo l‟istruzione nel nostro paese, non è vero. Anche 

su questo campo non devono esistere dei tabù io spero che si possa veramente intervenire con forza. 

Queste sono le politiche che servono per ritrovare i fondi per intervenire sulle politiche di riduzione 

fiscale che devono iniziare da impresa e lavoro. Fra l‟altro sull‟impresa c‟è una grande opportunità offerta 

da Confindustria, che dice tagliate i contribuiti a pioggia che date all‟impresa per ridurre la tassazione 

sull‟impresa. Penso che sia una scelta intelligente, una scelta che deve essere fatta da uno stato 

moderno, io spero che possa essere fatta nel modo più veloce possibile. Grazie per l‟attenzione, grazie 

per le domande speriamo di essere stati abbastanza chiari.  


