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Introduzione workshop I SALARI , Milano 23 luglio 2015  !
Cari compagni e compagne, cari ospiti e relatori, 

 se me lo consentite entro subito nel merito degli argomenti, evitando preamboli e premesse. 
Serve solo qualche parola di chiarimento sul contesto e sulle intenzioni di questo workshop -  a beneficio 
della discussione e di chi la segue.  

Già Alessandra nella presentazione ha egregiamente illustrato il percorso che intendiamo seguire in questa 
giornata con i nostri interlocutori: a cui vorrei porgere soltanto alcune suggestioni da sviluppare nei 
ragionamenti successivi.  

L’incontro di oggi è l’occasione per aggiornare il Rapporto sui salari, che l’anno scorso abbiamo 
presentato qui e che aveva un titolo molto significativo: “Poveri salari”. Un titolo che sintetizzava in 
modo efficace il giudizio e le valutazioni contenute nel volume. “Poveri salari”, nel senso di salari poveri. 
Ma anche salari che hanno attraversato vicende complicate, non lineari – che il libro indagava a partire da 
un robusto impianto di analisi. Direi un impianto che si è affinato nel corso degli anni, sin dai primi 
rapporti con i ricercatori dell’IRES, fino agli ultimi lavori curati da Agostino insieme a Nicola Cicala (che da 
qualche anno lavora per il LAB).  

Un impianto che consente di avere uno sguardo largo e lungo.  

Largo perché prende contemporaneamente in considerazione –in modo originale- più variabili economiche, 
in un confronto internazionale, mettendole in connessione fra loro. E lungo perché ricerca le cause nella 
profondità storica degli eventi. Direi : Nelle serie storiche ricerca l’origine degli eventi e la spiegazione 
dei problemi attuali. Che appunto non sono contingenti, non nascono ora: sono mali, spesso tutti italiani, 
che precedono la crisi del 2008, o l’entrata nell’euro.  

L’esempio tipico è il tema della produttività: che è un tema centrale nella ricerca che ci viene presentata. 
Da dove viene lo stallo attuale della produttività? Da una sua lunga e lenta stagnazione nei venti anni che 
abbiamo alle spalle- a sua volta preceduta da un rallentamento degli investimenti, specie quelli diretti 
verso l’innovazione. E così via.  

Come ha sottolineato il Governatore della Banca d’Italia Visco, questo è un paese che è in grave ritardo 
nell’aggiustamento ai grandi cambiamenti , come l’apertura dei mercati, la globalizzazione, la 
demografia, la tecnologia. 

Ne consegue che affrontare il nodo dei salari o della produttività, significa affrontare i problemi che 
precedono la crisi da cui non riusciamo ancora ad uscire e che risalgono a 20-25 anni di mancato 
adeguamento del sistema produttivo, delle relazioni sindacali- e che corrisponde anche alla mancata 
trasformazione di questo paese al suo immobilismo e conservatorismo.  

!
!
Ecco, Questo metodo usato nel volume di Megale e Cicala, quello della spiegazione dei fenomeni 
attraverso catene lunghe, consente di dare più consistenza ai problemi. E di individuare le risposte più 
convincenti; possibilmente le soluzioni meglio  praticabili. In effetti, il lavoro si presenta anche come un 
documento di policy: cioè di indicazioni, di suggerimenti per il decisore politico. Ed è questa la parte che 
svilupperemo nel dibattito di oggi.  

Questa è la prima avvertenza che volevo fornire: l’analisi che verrà illustrata da Agostino serve per fare il 
punto aggiornato della situazione dei salari e  non solo. La discussione a seguire è impostata per provare a 
verificare la praticabilità di alcune ipotesi – le policy appunto- quella strumentazione che è necessario 
attivare per risolvere i problemi individuati.  
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Tema centrale sono dunque, e di nuovo, le  retribuzioni: il loro andamento, le dinamiche registrate; la 
verifica o la riconferma di alcune ipotesi di spiegazione avanzate lo scorso anno.  

Mi sembra utile indicare alcuni punti conclusivi:  

- Il tema della DISTRIBUZIONE DEL REDDITO – c’è un nesso forte fra crisi e salari. Dagli anni ottanta 
in poi registriamo il fatto che meno la produttività viene distribuita ai salari, meno cresce il PIL. 
Inoltre: più crescono le rendite improduttive, più si riducono gli investimenti (sia pubblici che 
privati). Cioè: i profitti tendono a trasformarsi in rendita e non in investimenti. 

- CRESCONO LE DISEGUAGLIANZE: la concentrazione de reddito produce diseguaglianze fra categorie 
sociali e all’interno della medesima categoria sociale (in particolare fra gli stessi lavoratori 
dipendenti). Emerge qui oggi il tema della POVERTA’, registrato dall’ISTAT. È vero che si è arrestata 
la crescita della povertà, ma ne rimangono inalterati i parametri e continua ad essere un problema 
grave. 4,1 milioni di individui ; 1,5 milioni di famiglie e il 10% dei minorenni in povertà assoluta. Si 
scopre che non basta lavorare e disporre di un reddito per tenere sé stessi e la propria famiglia 
fuori dalle soglie di povertà. 

- FISCO: l’evasione continua ad essere il problema numero uno –per le iniquità che produce e la 
conseguente incapacità di assolvere a una funzione redistributiva. Il problema non è il livello della 
pressione fiscale: ma la sua composizione ad essere un problema. Ora: il Governo promette una 
riduzione consistente del carico fiscale, addirittura un nuovo Patto Fiscale. La cosa, se presa sul 
serio, apre una serie di interrogativi. Ammesso che sia questo il momento di imporre uno shock 
fiscale, in che direzione andrebbe proposto? Chi dovrebbe beneficiarne? E quali redditi in 
particolare? Faccio un esempio. Togliere le tasse dalla prima casa, vale tanto per l’attico in centro 
quanto per l’appartamento in periferia? E per finanziare il taglio occorrerà ridurre la spesa in 
sanità e assistenza? È una manovra equa? Le tasse non dovrebbero invece finanziare il welfare?  

- PRODUTTIVITA’: su cui mi sono soffermato prima. Qui segnalo la stretta connessione fra mancanza 
di investimenti e produttività stagnante. Qui segnalo che nel dibattito si è inserito il contributo 
decisivo di una economista come Mariana Mazzucato che ha chiarito in modo definitivo 
l’importanza dell’investimento pubblico a presidio della innovazione e dello sviluppo degli 
investimenti privati.  

!
Ecco allora uno dei nodi presenti ancora oggi: salari schiacciati da alto prelievo fiscale e bassa 
produttività.  

!
Credo però che questa sia anche l’occasione per attivare una discussione intorno ai temi  che abbiamo 
inserito in locandina- per verificarne in questa sede (con i nostri interlocutori) l’importanza, l’utilità se 
non l’urgenza. Correndo anche il rischio –voluto e calcolato- di apparire inattuali, se non addirittura 
anacronistici. Per esempio “Serve un nuovo patto sociale?”- ci domandiamo. È un interrogativo né 
ingenuo, né retorico. Quali sono le condizioni? E quali le differenze con il 1993 che qui abbiamo 
esplicitamente richiamato. A partire da un clima di sfiducia palese del Governo verso le organizzazioni di 
rappresentanza. Dopo che si è tentato di rottamare i corpi intermedi, teorizzandone l’inutilità, quando 
non la dannosità.  

E poi, per mettere un altro pezzo da novanta, in questa discussione è utile richiamare il tema dell’unità 
sindacale? Declinandola come? Possiamo tenerci ancora dentro lo schema dell’unità competitiva? Una 
competizione fra organizzazioni che precede o esaurisce a volte quella con le controparti, o con il 
Governo.  

!
Qui sta la seconda avvertenza, che è anche un invito: la discussione che svolgiamo qui ha l’ambizione di 
avere le caratteristiche del laboratorio. L’abbiamo definito Workshop. Si prova a discutere cioè in vista di 
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un ipotetico cantiere. Cercando di impostare un lavoro. Non si tratta di rimarcare delle posizioni. Ma di 
far confluire in una discussione produttiva più punti di vista, senza la pretesa di farli convergere, o di 
trovare qui una sintesi. Piuttosto si tratta di farli incontrare in un dibattito, per niente astratto, su 
funzioni e ruolo delle organizzazioni di rappresentanza: sui rapporti fra queste e la politica. Anche qui non 
c’è nulla di scontato o retorico: è saltato ormai da tempo il legame che univa  società- politica- 
istituzioni. Non si può pensare di rieditare il passato –verso cui non nutriamo nostalgia alcuna- ma 
nemmeno di lasciare andare a questa deriva i rapporti che cuciono insieme, tengono unito un tessuto 
sociale. O pensare di disconoscere il ruolo delle relazioni sindacali come condizioni di contesto favorevoli 
alla crescita, o il ruolo del sistema di articolazione contrattuale ai fini dello sviluppo della produttività.  

!
Ora, sempre ai fini della nostra discussione, credo che sia anche utile richiamare alcuni temi che 
configurano lo spazio dentro il quale svolgiamo la discussione, o che ne costituiscono lo sfondo.  

1. L’uscita dalla crisi: poiché i dati non ci dicono questo, ci si ingegna a valorizzare in ogni modo tutti 
gli indicatori che hanno un segno più davanti. (anche se la stessa Confindustria avverte che non 
basta qualche zero-virgola per parlare di ripresa). Di solito, dopo la crisi c’è la ripresa: qui ci 
troviamo in un lungo periodo di fine-crisi: per indicare che non stiamo scendendo, ma non stiamo 
ancora risalendo. Diciamo. La forza inerziale in discesa sembra essersi arrestata, ma non si è 
invertita. Dopo un periodo in cui gli indicatori rimbalzavano lungo una scala discendente, ora ci 
troviamo su un pavimento.  

Eppure potremmo fare molto meglio. Ci sono condizioni esogene (cioè non create da noi) che sono 
molto favorevoli e di cui dovremmo beneficiare in modo consistente: un prezzo del petrolio molto 
basso; tassi di interesse tenuti in prossimità dello zero; un cambio svalutato. Ripeto: condizioni 
non create da noi, che avvantaggiano in modo sensibile gli altri paesi, ma di cui noi non riusciamo 
a beneficiare. E allora la domanda: ma se con questa spinta esterna riusciamo a realizzare un 
magro +0,3;+0,2% quando questa spinta finirà, che cosa succede?  Lo diciamo, non perché si voglia 
menare gramo (o fare quelli del club dei musoni), ma perché è uno dei tanti interrogativi che ci 
occupa in questo incontro. Lo diciamo in positivo allora. Come si rafforzano i segnali della crescita 
(della ripresa) che pure ci sono? Per quanto piccoli siano i risultati positivi ottenuti sinora? E come 
possiamo spingere il sistema a fare di più? 

Lo ricordavo prima: per quel che ci compete, le relazioni sindacali sono condizioni di contesto 
importanti – il sistema contrattuale genera condizioni favorevoli o sfavorevoli alla produttività e al 
legame che si crea fra questa , il salario e l’occupazione.  

2. L’Europa. L’Europa nel suo complesso non è stata in grado ancora di tornare ai livelli di crescita 
pre-crisi. Diversamente dal resto del mondo, USA in testa.  

Le politiche di austerità hanno una doppia colpa:   

•  rendono più duro, difficile e socialmente costoso il superamento della crisi del debito; 

• In compenso non rimuovono nemmeno le debolezze strutturali che rendono fiacca la 
crescita europea (per non parlare dell’Italia che ha sulle spalle un problema che precede la 
crisi del debito) 

Tutto questo lo sappiamo da tempo. Ce lo ha detto persino il FMI: uno studio del 2013 dice che la 
regola dell’austerità (tagli alla spessa e tasse) produce disoccupazione e blocca la crescita – oltre 
al fatto che impedisce ai Governi di agire. 

Cosa serve invece. Occorre un ripensamento complessivo delle politiche economiche europee: 
esercitare solidarietà nell’affrontare la crisi del debito ; attivare un programma di investimenti 
(pubblici e privati) (nazionali ed europei). L’obiettivo di queste politiche dovrebbe essere: creare 
le condizioni per una crescita sostenibile; favorire la creazione di posti di lavoro; ridurre le 
diseguaglianze. Gli strumenti dovrebbero essere : la mutualizzazione del debito (attraverso la 
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creazione di un fondo di redenzione del debito che accolga i debiti degli stati fino al 60% del PIL) 
(o attraverso i Project Bond) e altri strumenti finanziari in capo a istituzioni europee. 

Poi: distinguere tra spesa corrente e investimenti, altrimenti ricompresi  nella regola del 3%  

Riequilibrare il peso del fisco, andando ad alleggerire il Lavoro. 

Invece. Invece dopo la terza crisi greca, si ripropongono gli stessi temi che l’accordo non risolve, 
ma da molto più indietro. Perché si è rotta la fiducia, che è un collante necessario per impostare 
qualsiasi dialogo. Per paradosso: siamo entrati nel we dei negoziati col problema posto dai 
creditori sulla credibilità della Grecia. Ne siamo usciti con un problema molto più grande di 
fiducia nei confronti della Germania. Come possiamo affidarci a un disegno di costruzione europea 
a guida tedesca? Chi si fida ora, dopo che ha giocato cinicamente col tema della espulsione dal 
consesso europeo di uno dei suoi paesi fondatori? Come si può programmare una cessione di 
sovranità nazionale a favore di un rilancio del disegno europeo – senza suscitare legittimi dubbi e 
diffidenze? 

È sicuramente più difficile oggi ascoltare benevolmente gli intellettuali che ci parlano di “cuore 
tedesco” dell’europa (come fa Rusconi p.e.) . Il destino tedesco dell’europa oggi appare sempre di 
più come la volontà di imporre due velocità ai paesi europei: tre se contiamo i paesi non aderenti 
alla moneta unica. Una gabbia dei creditori imposta ai paesi debitori.  

Eppure. Eppure il caso greco nel bene e nel male – ci dice una cosa importante- produce 
comunque un avanzamento di cui tenere conto. Che vorrei descrivere così: la riemersione del 
conflitto in una dimensione politica e non solamente tecnica. Il sole 24ore lo ha colto in un 
editoriale molto lucido, parlando della reazione dei mercati. I mercati si aspettavano cmq 
decisioni politiche, a sostegno di quelle tecniche. Non bastando più ormai soluzioni prese da 
banchieri centrali- serviva un ritorno della politica. Diciamo della politics sopra la policy. In 
italiano usiamo una parola per indicare due cose diverse. La policy, che si presenta come neutra: 
le cose che devono essere fatte per risolvere un problema. Diciamo i compiti a casa. La Politics è 
invece lo scontro tra due visioni differenti, anche alternative. È il perché, per quale fine si risolve 
un problema. Dove si vuole andare: verso quale visione di Europa. 

Così nel caso greco è accaduto che in quel frangente sono stati  i poteri politici - in esplicito – ad 
aver esercitato un ruolo- invece ed al posto dei poteri tecnici, privi di mandato e legittimazione 
popolare. 

 In questa ripresa della dimensione politica del conflitto si è visto quel necessario passo avanti, 
cioè quella necessaria riappropriazione dello spazio dentro il quale vanno compiute le scelte- che 
nello spazio ristretto degli statuti dei poteri “neutri”per definizione (come la BCE) non possono 
vedere la luce. E che peraltro a loro non competono. Draghi ha più volte indicato i limiti della sua 
azione: mostrando nel contempo lo spazio non  occupato dalla politica. Come a dire : “oltre non 
posso andare avanti, ma voi si. Io a rigore non devo: ma voi si!”. 

Ecco, come sia stato usato questo spazio è un altro problema e un altro problema ancora è il 
giudizio che possiamo trarre da quel negoziato. Si è trattato di un compromesso pragmatico fra 
Francia e Germania, che lascia inalterati  i problemi di fondo.  Avvertendo però che la partita non 
è affatto chiusa. E che è chiaro ormai a tutti (dopo l’intervento del FMI) che si pone come 
ineludibile il tema dell’alleggerimento del debito greco.  

  Mi limito a queste notazioni per indicare ai fini della nostra discussione di oggi che 
in Europa si sta muovendo qualcosa. Anzi: molto si sta muovendo e dobbiamo avere 
consapevolezza che c’è molto da fare per noi- le organizzazioni sociali, i corpi intermedi. C’è un 
ruolo da esercitare, uno spazio da occupare. Molto si deve costruire   e il nostro ruolo non può che 
essere attivo. Non ci accontentiamo di stare a guardare o criticare l’immobilismo altrui.  C’è uno 
spazio nostro, specifico (senza esercitare supplenze e senza doverlo cedere ad altri) – uno spazio 
in cui progettare una azione di dimensione europea.  
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A partire dal ruolo contrattuale e di rappresentanza che ci sono propri.   

Anche perché. Anche perché all'interno delle politiche di austerità non c'è spazio per l'azione delle 
parti sociali. O perché viene semplicemente impedita (lo si vede nel blocco per legge della 
contrattazione collettiva); o perché i margini sono troppo stretti e non c’è nulla da redistribuire. 
Inoltre, In un’epoca in cui la Politica Monetaria è del tutto indifferente (anche se non neutra) 
rispetto alla politica contrattuale,  le Parti Sociali non sono più attori di Politica Economica- e da 
questo punto di vista perdono importanza.   

Allora, solo fuori dalle secche dell’austerità e su una scala diversa che va progettata magari 
insieme - c'è agibilità e ruolo per le Parti Sociali.  

Bisogna provare quindi anche a immaginare come superare l’asimmetria esistente fra strutture 
dell’economia e strutture sociali. Progettando per quel che concerne noi, la dimensione europea 
del sindacato. Ma avendo di mira un problema più grande che è l’assenza di un significativo 
“spazio pubblico europeo”.  

Non è indifferente (a questo fine) anche chi guiderà il processo verso una Europa politica. 
Domanda non da poco, visto che le leadership  e i soggetti oggi disponibili o sono deboli e divisi, o 
sono orientati verso un disegno di Europa a tre velocità. Ecco: l’Italia dove sarà in questo 
processo? Per quale Europa vorrà battersi? 

Siamo a due anni dal 60 anniversario della firma dei trattati di Roma. Saremo in grado entro quella 
data di costruire una conferenza sul debito e sulla governance europea?  

3. il tema dell’unità sindacale. Rilanciato da una lettera del nostro Segretario Generale a CISL e 
UIL- che ha indicato la necessità di riavviare una stagione unitaria. Sapendo che il modello della 
unità competitiva inaugurato nella lontana epoca di fine anni 90, ha mostrato da tempo la corda. 
E che nessun modello di sigla si è mostrato vincente. Anzi, occorre proprio partire dalla 
consapevolezza della situazione di incaglio per cercare di produrre un avanzamento. Lo voglio dire 
in positivo: se non avessimo alle spalle una situazione di difficoltà conclamata, non saremmo oggi 
in questa fase progettuale, che ci colloca in una posizione particolare : quella di poter decidere 
noi il nostro destino-o meglio- la nostra destinazione.  

In un contesto, l’ho detto prima, di sfiducia palese verso le organizzazioni di rappresentanza e di 
isolamento politico del movimento sindacale. Basterebbe questo per farci comprendere la 
necessità di una nuova fase di rapporti unitari- molto più densi che in passato.  

Nella nostra categoria abbiamo dato dimostrazione di capacità di dare una risposta unitaria ai 
problemi generali del settore. Partendo dal CCNL , cioè dallo strumento di autogoverno della 
categoria. A cui la categoria stessa ha risposto in modo consapevole e responsabile approvando il 
rinnovo con il 96% dei consensi. Oggi si aprono per molte altre categorie i rinnovi contrattuali. Si 
aprono con la definizione di piattaforme unitarie in tutta l’industria, tranne che nel metallurgico . 
Un passo importante, nella direzione giusta. È solo costruendo basi unitarie che si riesce ad 
arrivare a risultati positivi e a reggere l’urto con le controparti. Sapendo che non siamo nella 
solita fase ciclica dei rinnovi contrattuali: non c’è nulla di scontato e rituale in questi rinnovi. 

Non partiamo da zero per fortuna. Ci sono accordi importanti sulle regole e sul sistema 
contrattuale che già esistono: non siamo nella totale anomia, anche se manchiamo di un impianto 
generale come era l’accordo del 1993. L’incertezza che sembra regnare nel sistema delle relazioni 
sindacali, le schermaglie che registriamo fra le organizzazioni sindacali e Confidustria o al loro 
interno – possono porre un problema di tenuta delle organizzazioni collettive. Ma è vero anche che 
c’è una base di regole condivise che abbiamo appena stipulato e cha va applicato. Peraltro nel 
settore bancario queste regole esistono e funzionano da tempo ed hanno presidiato due rinnovi 
contrattuali -  garantendo partecipazione e rispondenza al mandato dei lavoratori, nel necessario 
pluralismo sindacale. 
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Tuttavia siamo consapevoli che questo può non bastare- occorre una spinta aggiuntiva. Una unità 
per fare cosa?. 

Occorre produrre una motivazione ulteriore : in tanto quando ci chiediamo se serva un nuovo 
patto sociale è evidente che l’interrogazione va posta a partire dal tema dell’unità sindacale. 
Come e su cosa lo vediamo interrogandoci sui contenuti concreti: ma sulla necessità di agire per 
un allargamento del consenso sociale dell’azione sindacale non credo ci siano dubbi. Così come 
sull’urgenza di una stagione diversa di rapporti con la politica – a partire io credo dalla politica 
stessa.  

L’idea che si possa fare a meno dei corpi intermedi, in una società come quella italiana, è figlia di 
una idea di autosufficienza della politica che non esiste. Così come di una concezione della 
società come società liquida. Altra ideologia sbagliata: non siamo una massa indistinta, esistono 
concrezioni sociali ben evidenti con cui fare i conti. Occorre trovare un altro modo anche per le 
istituzioni politiche di confrontarsi con i corpi sociali e di riconoscerli: di ripoliticizzare, se posso 
dire così, l’insieme delle relazioni economiche.  

Non per rieditare una stagione concertativa, o vecchie retoriche. Serve un pensiero nuovo e largo 
che non si fermi di fronte alla necessità dell’innovazione e al coraggio della mediazione.  

Serve per inaugurare una fase nuova per noi e per il Paese che guardi in avanti e sappia pensare in 
uno spazio più grande, grande almeno quanto l’Europa.  


