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Incontro con il ministro Flavio Zanonato 

 

 

Nel darle il benvenuto a nome delle Acli la ringrazio per la sua presenza oggi fra noi, che 

va oltre i proficui rapporti che le Acli hanno con le istituzioni e testimonia la volontà di 

dialogo, sua e dell'attuale governo, con le organizzazioni sociali. 

 

Come presupposto per affrontare le questioni di merito riguardanti le misure per il 

contrasto della crisi e il rilancio dello sviluppo economico e sociale, le Acli sostengono la 

necessità di un quadro politico che permetta la governabilità. Lo abbiamo chiesto ancor 

prima della formazione di questo esecutivo, per scongiurare il rischio che dall'esito 

problematico delle elezioni di febbraio si determinasse una situazione di prolungata 

instabilità, nociva per il Paese. E siamo tutt'ora impegnati in una riflessione ad ampio 

raggio sulle riforme istituzionali e sul cambio della legge elettorale, nell'intento di dare un 

nostro contributo al raggiungimento di un più soddisfacente equilibrio tra rappresentanza e 

governabilità, di quello che abbiamo visto negli ultimi vent'anni. 

 

Siamo convinti che la gravità estrema della situazione esiga un punto fermo costituito dalla 

continuità dell'azione di governo, di questo governo, a cui non possono essere posti a 

priori limiti temporali ma piuttosto sfide di carattere sostanziale, dalla cui risposta si 

determina la durata del suo percorso. 

 

Ribadito questo aspetto, non scontato in una fase politica nella quale sembrano prevalere 

rispetto all'interesse del Paese, i calcoli relativi alle convenienze di singoli leader dei vari 

schieramenti, siamo purtroppo costretti ad esprimerle tutta la nostra preoccupazione per 

un processo di impoverimento dei lavoratori e delle famiglie che non mostra segnali di 

rallentamento. 

 

Impoverimento dei ceti intermedi ed aumento della povertà sono le spie di un modello 

economico da riformare perché non più capace di redistribuire capillarmente la ricchezza 

che si produce con il lavoro, ma che rischia di implodere favorendo in modo abnorme 

incalcolabili concentrazioni di ricchezza in mano a pochi a scapito dei salari, dello stato 

sociale, dei futuro dei giovani. 
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Il monitoraggio della situazione socioeconomica di lavoratori e famiglie che svolgiamo e 

che recentemente è confluito in un nostro Rapporto sui redditi, è sì in linea con quanto 

rilevato dai maggiori istituti di ricerca, ma questi nostri dati, che si basano sulle 

dichiarazione dei redditi rese ai Caf Acli da oltre un milione di contribuenti, risultano 

particolarmente allarmanti per l'estensione del segmento medio-basso della classe media, 

quella che resiste appena appena sopra la soglia della povertà assoluta e che rischia di 

precipitarci al sopraggiungere di un imprevisto, di una malattia, della perdita o scomparsa 

in una famiglia di quote di reddito da lavoro o da pensione. 

 

E quindi, mentre diamo atto a questo governo con il suo ancoraggio saldo in Europa di un 

recupero di credibilità per il Paese che si è tradotto anche, in questi mesi, in un lieve 

risparmio di interessi sul debito pubblico, intendiamo evidenziare il fatto che la nazione 

deve unire tutte le proprie forze per combattere e rimuovere la più diseconomica di tutte le 

condizioni che impedisce e ritarda la ripresa: il calo della domanda interna. 

 

In questa prospettiva sono due le priorità che le manifestiamo: partire da chi sta peggio, 

dai più poveri tra i poveri e intervenire su quella fascia di ceto medio popolare più esposta 

al pericolo della povertà. 

 

Sul primo punto, quello della lotta alla povertà, non le nascondo, Signor Ministro, il nostro 

disappunto nel non aver visto nella legge di stabilità presentata da governo, uno 

stanziamento che consenta di dare avvio ad un piano articolato di contrasto alla povertà 

assoluta, come di recente ci aveva invece assicurato, proprio in questa sede il suo collega 

Giovannini. 

 

Ieri l'Istat, nel corso di una audizione al Senato sulla legge di stabilità, ha confermato che 

dal 2007 al 2012 il numero di individui in povertà assoluta è raddoppiato (passando da 2,4 

a 4,8 milioni), mentre secondo l'Eurispes sul fronte della povertà la situazione è addirittura 

ben peggiore. Sono 2 milioni e mezzo le famiglie, ovvero circa 8 milioni di italiani, che 

vivono al di sotto della soglia di povertà e altrettanti coloro che vivono appena al di sopra 

di questa soglia. 

In particolare, nell'ultimo anno, tale aumento si estende anche a fasce di popolazione che, 

tradizionalmente, presentano una diffusione del fenomeno molto contenuta grazie al tipo di 

lavoro svolto e al secondo reddito del coniuge.  
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Si registra un aumento della povertà assoluta anche tra impiegati e dirigenti, ed addirittura 

tra le famiglie che dispongono di redditi da lavoro e di pensione.  

L’immagine disegnata da questi dati è quella di un Paese unito nella povertà e 

nell’impoverimento delle famiglie. 

Riteniamo che questo aumento così rilevante delle diseguaglianze sia un'ipoteca che 

grava sulle prospettive di ripresa. 

 

Per questo le Acli, insieme alla Caritas stanno promuovendo una Alleanza contro la 

Povertà in Italia, un insieme di soggetti sociali che hanno deciso di unirsi per contribuire 

alla costruzione di adeguate politiche pubbliche contro la povertà assoluta nel nostro 

Paese.  

 

L’Italia rimane l’unico paese dell’Europa, insieme alla Grecia, privo di una misura 

nazionale a sostegno di chi si trova in questa condizione.  

Pertanto abbiamo elaborato una proposta per un reddito di inclusione sociale come nostro 

contributo per l'avvio sin dal prossimo anno di un Piano Nazionale contro la Povertà, con 

dei criteri di realismo e di gradualità.  

Ma è importante partire subito, anche con uno stanziamento minimo di 4-5 cento milioni, 

dei 6 miliardi che servirebbero per coprire tutti i bisogni, iniziando da chi sta peggio, dai 

casi più disperati.  

 

La richiesta che rivolgiamo a Lei, e per suo tramite all'intero governo, è quindi di una 

modifica della legge di stabilità per trovare queste risorse minime per venire incontro 

all'emergenza della povertà assoluta. 

 

L'altra priorità che intendiamo evidenziare è per noi costituita dall'impoverimento dei ceti 

lavoratori e popolari.  

 

Sappiamo bene che la perdita di remunerazione del lavoro ha cause molto complesse e 

radici in una competizione globale talora sregolata che perde di vista il fine più alto, il bene 

ed il rispetto della dignità della persona umana. In un mondo dove tutti riducono i costi del 

lavoro per esser più competitivi nelle esportazioni ed alla fine nessuno più compra, o si 

limita al minimo indispensabile, è difficile insistere sul tasto del mantenimento di adeguate 

capacità di spesa e di risparmio da parte delle famiglie.  
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Eppure a noi pare la via obbligata per creare i presupposti per la ripresa. A tal fine è 

possibile utilizzare un mix di diversi interventi.  

Non crediamo che sia un'impresa impossibile quella di attrezzarsi per governare gli attuali 

processi economici.  

La politica ha il suo ruolo e gli stati nazionali e gli organismi sovranazionali come l'Unione 

Europea, dispongono ancora di molte leve da poter utilizzare per cambiare il verso della 

competizione globale, trasformandola da minaccia in opportunità. 

 

Particolarmente nei momenti di crisi, come quello che attraversiamo, l'iniziativa è nelle 

mani delle istituzioni pubbliche da cui dipende la capacità di avviare delle politiche 

economiche, industriali, fiscali, del lavoro per far fronte alle tante urgenze irrisolte. 

Abbiamo l'anomalia di una ancora estesa area di evasione ed elusione fiscale, che va 

contrastata con vigore per una maggiore equità fiscale ed anche per promuovere sgravi 

fiscali sul lavoro, che possano consentire l'entrata dei giovani e l'assorbimento nel mondo 

del lavoro dei disoccupati e dei lavoratori precari, l'avvio di nuove attività di impresa, nuovi 

e più ingenti investimenti per lo sviluppo, con una conseguente attenuazione delle politiche 

di austerità, che su scala europea si è dimostrata inadeguata a rispondere alla sfida della 

ripresa. 

 

Ma uno stato che esige il giusto dai cittadini deve essere puntuale ad onorare i debiti con i 

propri cittadini: va accelerato lo sbocco effettivo e completo dei pagamenti arretrati delle 

pubbliche amministrazioni verso le aziende, un problema che interessa molto anche le 

imprese del terzo settore. 

 

Per quel che ci riguarda cerchiamo a tutti i livelli di sostenere le istituzioni ad andare oltre 

alla logica dell'emergenza in modo che si possa affrontare il problema del lavoro che 

manca secondo un disegno organico e di ampia durata. 

Si avverte oggi, in particolare la necessità di rilanciare un piano industriale e per il lavoro 

che mantenga in Italia il maggior numero possibile di attività produttive, valorizzandone la 

professionalità e l'innovazione.  

 

Su queste basi, a nostro avviso, va impostato il dibattito sul futuro del Paese e della zona 

economica dell'Euro. 
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Attuare un piano industriale di rilancio del lavoro e di re-industrializzazione selettiva 

significa definire quali settori si considerano strategici, e su tali settori agire per evitare la 

dispersione di un enorme patrimonio di professionalità e di competenze, frutto del lavoro di 

intere generazioni. Significa anche prendere in considerazione tutte quelle misure di 

carattere monetario, fiscale, giuridico atte a rilanciare la produzione nazionale ed a ridare 

capacità di spesa alle famiglie. 

 

Il tentativo di riduzione del cuneo fiscale previsto nella finanziaria rappresenta senz'altro 

un segnale nella direzione auspicata, e tuttavia appare poco rilevante nei suoi effetti pratici 

sui bilanci familiari (per quella fascia di popolazione che potrà beneficiarne, ma bisogna 

considerare anche quanti non ne trarranno alcun vantaggio ed in più rischiano di veder 

scomparire gli effetti delle detrazioni sulla prima casa, che chiediamo vengano reintrodotti 

con la massima urgenza in quello che sarà il tributo sostitutivo dell'Imu). 

Analogamente crediamo vadano aumentate le detrazioni per i carichi familiari, in 

particolare quelle per i figli. 

 

Come Associazione, le assicuro Signor ministro, non ci tireremo indietro e intendiamo dare 

il nostro specifico contributo nell'accompagnare, orientare, formare e sostenere molti 

cittadini che incrociamo con le nostre attività associative ed i nostri servizi. 

 

Sui vari territori del Paese svolgiamo spesso una funzione di presidio per l'integrazione 

sociale, di monitoraggio per l'emersione di nuovi bisogni e fragilità sociali. Abbiamo 

l'ambizione di sentirci come delle sentinelle del territorio. Anziché guardarci l'ombelico, 

preferiamo osservare, comprendere e rilanciare in iniziativa sociale e politica per cambiare 

la realtà che ci sta intorno. Ci proponiamo di guardare a chi per motivi diversi si rivolge alle 

Acli, non solo come a degli utenti che chiedono un servizio o a dei cittadini desiderosi di 

condividere il proprio impegno, ma prima di tutto come delle persone nella loro relazioni 

familiari e sociali, con cui si instaura un rapporto non settoriale e non occasionale. Questo 

è il contributo che intendiamo dare per la coesione sociale. 

 

In particolare sulla formazione al lavoro esercitiamo storicamente un ruolo di informazione 

e di alfabetizzazione su temi fondamentali, come accompagnare le persone a orientarsi 

sui contratti di lavoro, sulle tutele, sul creare mutualità e mutua formazione tra persone e 

famiglie fino ad arrivare alla scelta degli studi, alla conoscenza del lavoro, al tessuto di 

imprese, alla previdenza. 
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La disoccupazione, ed in particolare quella giovanile ha ormai superato il livello di guardia. 

Le cifre sono drammatiche. In Europa abbiamo 15 milioni di giovani sotto i 30 anni che non 

studiano, non frequentano corsi di formazione, non lavorano (in Italia sono 2,2 milioni, un 

quarto dei giovani). La prima reazione agli effetti negativi di questo quadro non può che 

essere culturale.  

Essa riguarda anzitutto l’orientamento al futuro di una società anagraficamente vecchia, 

perché si tratta di una crisi che è anche demografica. 

Un futuro che sarà fatto anche dalla crescente componente straniera della popolazione 

giovanile, per la quale le Acli attraverso l'adesione alla campagna l'Italia sono anch'io 

chiedono una completa integrazione.  

 

Avvertiamo come un pericolo il fatto che molti giovani fino ai 40 anni abbiano conosciuto il 

mondo del lavoro solo in modo saltuario e precario. Ciò determina, a nostro avviso, 

un’emergenza culturale, oltre che sociale, destinata a pesare sul futuro.  

 

Le Acli sostengono la profonda attualità dell’idea che ha contribuito a plasmare il meglio 

della civilizzazione europea degli ultimi due secoli: il lavoro professionale, 

necessariamente collegato all’accesso alla conoscenza, è tra i principali vettori della 

socialità e della cittadinanza. 

Anche per questo, è essenziale, oltre che rafforzare,  avvicinare l’istruzione e la ricerca, a 

tutti i livelli e in tutte le sue forme, al lavoro e portare più conoscenza nel lavoro, anche 

come condizione per l’innovazione, per la qualità e per la creatività, ingredienti necessari 

per la ripresa. E la società civile, il mondo della cultura e quello  imprenditoriale devono 

riprendere iniziativa, anche per stimolare la politica.  

 

Quello che possiamo cominciare a fare è mettere le diverse misure che si vanno 

definendo a livello nazionale ed europeo in una cornice strategica, collegarle meglio ai 

sistemi formativi, prefigurare un complessivo sistema di welfare giovanile per la 

formazione e per il lavoro, necessario per gestire una sempre più lunga e più complessa 

transizione scuola/lavoro, con l’obiettivo di farla diventare la prima fase della costruzione 

attiva di percorsi e carriere professionali.  
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La nostra rete di esperienze europee ci consente anche di apportare qualche spunto 

assunto dai Paesi europei con i più bassi tassi di disoccupazione giovanile, nei quali un 

intreccio flessibile ed effettivo tra i sistemi della formazione e quelli del lavoro e una cultura 

di impresa  pronta a investimenti sulla formazione e sul lavoro professionale risultano 

risolutivi per l’accesso all’impiego dei giovani.  

 

Ma il problema del lavoro riguarda tutte le fasce d'età e per questo occorre procedere nella 

direzione, già ricordata, di un grande piano per il lavoro, 

 

Ed in questo piano oltre alle politiche industriali, secondo noi ci sta il welfare, inteso non 

come un costo ma come un investimento per la coesione sociale, che non è un lusso o 

uno sfizio della vecchia Europa, bensì rappresenta un traguardo ed un modello a cui 

guardano con interesse tutte le principali aree economiche del mondo. 

 

Non bisogna infatti dimenticare che il variegato mondo dell'economia civile ha 

rappresentato anche una forma di ammortizzatore della crisi. L'Istat attesta il ruolo 

importante del non profit come salvagente per l'occupazione: in 10 anni gli addetti nel 

settore sono aumentati quasi del 40% a fronte di un calo degli addetti nell'industria di 

900mila unità. 

 

Rappresenta una straordinaria risorsa contro la crisi anche la forte crescita del volontariato  

Ci sono energie che chiedono solo di esser messe in circolo e di essere valorizzate. 

Sarebbe un errore non tenerne conto in questa fase cruciale. 

Il peso economico che ha assunto nel Paese il terzo settore dimostra che ci possono 

essere risultati positivi anche sotto il profilo economico quando si è in grado di relativizzare, 

di ricondurre al suo giusto valore, il ruolo del profitto. 

 

Quindi, non solo l'accresciuto ruolo economico e sociale del terzo settore costituisce una 

componente non più trascurabile per la nostra economia, ma può essere di stimolo per 

una riforma del sistema economico e finanziario che appare urgente ed ineludibile, se non 

si vogliono vanificare i sacrifici sin qui richiesti ai cittadini. 
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Questa è anche una raccomandazione che voglio esprimerle.  

 

Accanto a quell'ampio ventaglio di interventi che sono necessari per le imprese e per le 

famiglie, per rivitalizzare il nostro tessuto produttivo, urge un impegno forte del governo, in 

Europa e nelle sedi internazionali, per far avanzare questa riforma dell'economia e della 

finanza di cui da troppo si parla e di cui si avverte un assoluto bisogno per ridare centralità 

al lavoro nell'economia e per ricollocare la finanza a servizio delle imprese e dello sviluppo 

economico, superandone gli eccessi e le distorsioni che si sono rivelate con lo scoppio di 

questa crisi.  

 

E per creare un mercato internazionale meno squilibrato, partendo dai vari Paesi 

dell'Unione Europea, nei quali si registrano ancora differenze enormi nelle retribuzioni e 

nelle tutele dei lavoratori, uniformando a livelli accettabili salari e welfare a livello globale 

come garanzia di una competizione economica corretta, rispettosa della dignità dell'uomo 

e capace di distribuire ricchezza e benessere per tutta l'umanità e non solo per chi 

manovra le leve della finanza globale. 


