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La presentazione del libro 
Una saga industriale: l'«Oro grigio» di Agnelli 
 
Paolo Agnelli presenterà il suo libro, «Oro grigio, i signori dell'alluminio», edito da Solferino,
giovedì, alle 18, al Museo della Storia Bergamasca. L'autore è un industriale di terza
generazione. Guida insieme al fratello Baldassare - con figli e nipoti - un gruppo di 12 aziende
che operano da leader nel mondo dell'alluminio, dal riciclo al prodotto finito. Direttore
responsabile del magazine «Bergamo Economia», già fondatore e vicepresidente della Banca
delle Pmi, è fondatore e presidente di Confimi Industria. Nel suo libro Agnelli ripercorre, dalla
fine dell'Ottocento ai giorni nostri e inoltrandosi nel futuro, la bellezza e la difficoltà di fare
impresa, che si intreccia alla saga della sua famiglia. 
 (r.s.) 
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PRIMATO ITALIANO Associazioni datoriali 
«Business virtuoso» Centro Servizi Api ora è Società benefit 
Zordan: «Il mercato oggi chiede sempre più aziende attente all'impatto su ambiente e
comunità» 
 
«Siamo la prima società in Italia controllata da un'associazione di rappresentanza datoriale a
diventare Società benefit»: lo annuncia il Centro Api Servizi (Apindustria Vicenza). «Può
sembrare un dettaglio - dice il presidente Maurizio Zordan - ma ritengo sia un grande passo
per il sistema di rappresentanza: siamo i primi, nel mondo dell'associazionismo di categoria, a
inserire la ricerca di benefici di interesse comune tra gli obiettivi statutari. Il mercato oggi
chiede sempre più alle aziende di essere non solo efficienti e innovative, ma anche
responsabili rispetto all'ambiente e in generale rispetto alla comunità in cui operano. Oggi in
Italia si contano circa 1.000 Società benefit - spiega Zordan (anche la sua ha il suffisso Sb) -
ma solo due anni fa erano 500. Questa accelerazione conferma la centralità del tema della
responsabilità sociale d'impresa e la crescente sensibilità anche da parte del mercato». «Non
si tratta - dice Valentina Dal Maso, partner di Studio Quadra che ha assisto la società - di
trasformare l'azienda in una no-profit: diventare una Società Benefit significa adottare un
modello di business virtuoso, ma comunque di business. Cambia però la prospettiva: spesso
gli imprenditori puntano su obiettivi di sostenibilità a breve termine, mentre una Società
benefit porta a una visione a lungo termine anche rispetto all'impatto positivo che l'azienda
può avere nella comunità»..
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Tra segreti e fatica, con 'Oro grigio' Paolo Agnelli racconta 'i signori
dell'alluminio' 
 
Tra segreti e fatica, con 'Oro grigio' Paolo Agnelli racconta 'i signori dell'alluminio' 6 Dicembre
2021 Richiedi una consulenza ai nostri professionisti Roma, 2 dic. (Labitalia) - "Una storia di
famiglia che ha fatto la storia dell'alluminio in Italia. Quattro generazioni di industriali. E un
segreto. Quindi, quando Solferino, la casa editrice che ha pubblicato il mio libro 'Oro Grigio. I
signori dell'alluminio', mi ha chiesto di scrivere la storia del nostro gruppo industriale, ho
accettato subito. Perché ritengo che certi aneddoti, accadimenti, e ricordi vadano lasciati in
eredità ai nostri nipoti. E a coloro che vogliono intraprendere il mestiere più bello del mondo,
quello dell'imprenditore". Così, intervistato da Adnkronos/Labitalia, l'industriale Paolo Agnelli,
spiega le motivazioni che lo hanno spinto a scrivere il libro che racconta il 'viaggio' della sua
famiglia e della sua azienda, attraverso tre secoli di storia d'Italia.
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Esterometro: l'analisi su criticità e miglioramenti possibili 
 
Da ANC e Confimi Industria - 06 Dicembre 2021 Ore 21:32 Esterometro: l'analisi su criticità e
miglioramenti possibili In tema di estero metro, l'Associazione Nazionale dei Commercialisti e
Confimi Industria, con la nota congiunta del 6 dicembre 2021,hanno ringraziato tutti i
Senatori delle Commissioni Finanze e Lavoro per la presentazione degli emendamenti, ancora
una volta bipartisan, che nel corso delle audizioni al D.L. 146 del 2021 hanno accolto le
segnalazioni di ANC e Confimi Industria sulle criticità legate al superamento dei termini
trimestrali introducendo quello che,per il momento, è, probabilmente, il massimo ottenibile
ovvero un mero rinvio di 6 mesi. L'Associazione Nazionale dei Commercialisti insieme a
Confimi Industria hanno pubblicato diverse tematiche fiscali di particolare interesse, con
particolare riguardo all'esterometro. Con riferimento all'esterometro, è stato evidenziato che il
Senato con la legge di conversione del collegato fisco lavoro (art. 5, comma 14-bis, D.L.
146/2021), ha rinviato l'applicazione delle novità che l'Amministrazione finanziaria, in
completa gestione autoreferenziale, aveva pianificato un anno fa con la legge di bilancio 2021.
Quindi salvo sorprese il collegato concluderà, senza modifiche, il cammino in seconda lettura
alla Camera dei deputati e pertanto, se in legge di Bilancio o altri provvedimenti d'urgenza
non ci sarà l'intervento di Agenzia Entrate e Ministero, gli operatori potranno considerare
rinviate dal 1° luglio 2022 le criticità che sarebbero entrate in vigore già per le operazioni
effettuate dal prossimo 1° gennaio. In tema di nodo acquisti da non residenti, è stato
evidenziato come il punto legato alle criticità delle misure in analisi non è tanto il metodo
informatico di trasmissione dei dati (singoli TD17, TD18 o TD19 oppure spedizioni trimestrali
raggruppate alla "vecchia" maniera) quanto il fatto di doverlo gestire entro la scadenza del 15
del mese successivo. L'uso dei singoli documenti XML, operativamente, potrebbe anche
rappresentare una semplificazione ma è la scadenza imposta ad essere inadeguata per la
assoluta maggioranza degli operatori amministrativi (di studi e imprese) che, al netto della
miriade di adempimenti in scadenza a metà mese, entro il giorno 15 spesso non hanno
nemmeno conoscenza del fatto da comunicare. Sul punto, quindi la nota congiunta ringrazia
tutti i Senatori delle Commissioni Finanze e Lavoro per gli emendamenti, ancora una volta
bipartisan, che nel corso delle audizioni al D.L. 146 hanno accolto le segnalazioni di ANC e
Confimi Industria sulle criticità legate al superamento dei termini trimestrali introducendo
quello che,per il momento, è, probabilmente, il massimo ottenibile ovvero un mero rinvio di 6
mesi. Secondo ANC e Confimi, il motivo della volontà di introdurre il nuovo meccanismo è
stato evidenziato nella relazione stessa al DDL Bilancio 2021, e ricondotto al fatto che la
novità in analisi "consente all'Agenzia delle Entrate di elaborare in modo più completo le
bozze dei documenti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127" ovvero
delle c.d. bozze delle "precompilate" Iva. Pertanto è positivo il rinvio di 6 mesi affinché la
Commissione parlamentare per l'Anagrafe tributaria voglia verificare quanti contribuenti
hanno effettivamente validato lo scorso 31 ottobre - previa modifica e integrazione - le bozze
dei registri del 3° trimestre 2021 (primo appuntamento) e quanti lo faranno per prossimi 2
appuntamenti (31 gennaio e 31 maggio). In tema di fatturazione, è stato evidenziato che fino
al 31 dicembre 2021 l'Italia non può introdurre l'obbligo di fatturazione elettronica per i
soggetti in franchigia. Lo vieta l'autorizzazione in scadenza a fine anno (decisione di
esecuzione (UE) 2018/593) ma è già noto che l'Unione europea autorizzerà l'Italia a
prorogare l'obbligo di fatturazione elettronica nel rapporto fra non residenti rimuovendo il
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precedente divieto di estenderlo ai soggetti in franchigia. E' per tutti già scontato, quindi, che
le prossime mosse saranno quelle di rimuovere dalla norma nazionale (art.1, comma 3, del
d.Lgs 127/2015) l'esclusione dall'obbligo della FE per forfettari e minimi (platea salita - dato
2019 - a circa 1,7 milioni di partite Iva); tutte da decifrare, però, le intenzioni
sull'esterometro per questi soggetti giacché - senza una esclusione esplicita - l'obbligo di FE
determinerebbe automaticamente l'obbligo anche dell'esterometro (come avviene per tutti gli
altri obbligati). Quali sono i miglioramenti possibili Le potenzialità della fatturazione
elettronica non sono in discussione. Il sistema va migliorato ma con il confronto dei
contribuenti e di chi li rappresenta. In particolare, fra i miglioramenti plausibili, vi è: -la
possibilità di superare con la fatturazione elettronica l'obbligo di presentazione degli elenchi
Intrastat; -di superare gli adempimenti in materia di integrazione delle fatture interne in
materia di reverse charge TD16 (basta renderlo gestionalmente simile, visto che non lo si
vuole eliminare, allo split payment); -di introdurre l'upload di fatture elettroniche XML (che
molti contribuenti stanno emettendo nonostante l'esonero anche al fine di scongiurare
l'esterometro) o di altri dati aggregati ai fini della compilazione delle dichiarazioni trimestrali
in regime speciale OSS per l'e-commerce; -l'opportunità di favorire fra gli operatori B2B il
rispetto dei termini di pagamento attraverso una procedura che, in fatturazione elettronica,
consenta al fornitore che riceve l'insoluto di attivare una variazione (con verifiche mirate) ex
articolo 26 che obblighino il cessionario/committente a riversare l'Iva detratta ma non pagata
al fornitore; -l'opportunità di dare attuazione su scala nazionale al baratto finanziario fra
crediti e debiti risultanti dalla fatturazione elettronica. A cura della Redazione Copyright © -
Riproduzione riservata
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12 articoli



 
Tasse e lavoro, strappo di Cgil e Uil «Sciopero generale il 16
dicembre» 
Il sindacato si spacca, no della Cisl: la manovra è migliorata. Oggi l'emendamento in Senato 
Enrico Marro
 
ROMA Sciopero generale giovedì 16 contro la manovra e il taglio delle tasse. Lo hanno
proclamato ieri sera la Cgil e la Uil, ma non la Cisl. Dunque primo sciopero generale contro il
governo Draghi, con tanto di manifestazione nazionale a Roma a piazza del Popolo, ma
sciopero separato, che sancisce, dopo molti anni (l'ultimo fu nel 2014), una nuova spaccatura
nel sindacato. Lo sciopero generale riguarderà anche i servizi pubblici essenziali, trasporti
inclusi, perché è rispettato il preavviso di 10 giorni previsto dalla legge, dicono Cgil e Uil, che
tuttavia esenteranno dalla protesta la sanità e altre funzioni strettamente connesse
all'emergenza Covid. La data del 16 è stata scelta per fare pressione sul Senato, dove la legge
di Bilancio dovrebbe arrivare all'esame subito dopo. 
Che il leader della Cgil, Maurizio Landini, fosse pronto ad affondare il colpo lo si era capito da
numerosi segnali, tra i quali lo sciopero generale proclamato dalla sola Fiom (metalmeccanici)
per venerdì 10 dicembre e quello della scuola, indetto sempre per venerdì, questa volta
insieme alla Uil di Pierpaolo Bombardieri e ad altri sindacati, ma sempre senza la Cisl di Luigi
Sbarra che, a differenza di Cgil e Uil, rivendica il miglioramento della proposta di taglio delle
tasse rispetto alle prime ipotesi del governo. «La Cisl - dice una nota della segreteria -
considera sbagliato ricorrere allo sciopero generale e radicalizzare il conflitto in un momento
tanto delicato per il Paese, ancora impegnato ad affrontare una pandemia che non molla la
presa e teso a consolidare i segnali positivi di una ripresa economica e produttiva che
necessita di uno sforzo comune». Valutazione non condivisa da Landini e Bombardieri, che
rilanciano anche sulle altre vertenze: le pensioni, il lavoro, le politiche industriali. Ci vuole,
dicono Cgil e Uil, «una più efficace redistribuzione della ricchezza, per ridurre le
diseguaglianze e per generare uno sviluppo equilibrato e strutturale e un'occupazione
stabile».
Proprio oggi il governo dovrebbe depositare in Senato l'emendamento incriminato da Cgil e Uil
che regola il taglio delle tasse dal 2022. Si prevede una riduzione del gettito Irpef di 7 miliardi
l'anno, riducendo le aliquote da 5 a 4, rimodulando scaglioni, detrazioni e no tax area e
diminuendo i contributi sui lavoratori dipendenti con retribuzione fino a 35 mila euro. Un altro
miliardo andrà a riduzione del gettito dell'Irap, che verrà cancellata per le persone fisiche.
Anche se i 6.300 emendamenti presentati da tutti i partiti si ridurranno a circa 600
«segnalati», le richieste restano incompatibili con gli appena 600 milioni lasciati dal governo
per le modifiche alla manovra. Basti pensare alle richieste che vengono un po' da tutti i partiti
di allentare i vincoli sul Superbonus del 110% sulle case unifamiliari alzando il tetto Isee di 25
mila euro oppure al pressing per aumentare le risorse contro il caro-bollette, rispetto a 2,8
miliardi stanziati. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Protesta 
In Senato il disegno di legge di Bilancio dovrebbe arrivare all'esame dell'Aula dopo il 17
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Cgil e Uil insoddisfatte delle misure contenute della manovra hanno proclamato un sciopero
generale il 16 dicembre nel pubblico e nel privato (esclusa soltanto la sanità) 
La Cisl ha preso le distanze dalla protesta 
Foto: 
8 
Foto: 
I tre leader 
del sindacato confederale, 
da sinistra Luigi Sbarra (Cisl), Maurizio Landini (Cgil) e Pierpaolo Bombardieri (Uil)
Foto: 
Le risorse che il governo intende stanziare per la riforma fiscale, che prevede il taglio delle
tasse per il ceto medio. Il beneficio verrà distribuito tra i lavoratori e le imprese per ridurre la
pressione fiscale
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Il leader della Fim-Cisl 
Benaglia: mobilitazione? Adesso serve responsabilità 
Abbiamo bisogno di una grande strategia comune 
Andrea Ducci
 
«ho la sensazione che questa dichiarazione di sciopero vada al di là del merito del confronto
che c'è stato con il governo che, peraltro, ha portato dei risultati. Vedo - dice Roberto
Benaglia, segretario generale Fim Cisl - delle situazioni molto contraddittorie e particolari. Per
esempio, a livello di sindacato dei metalmeccanici, abbiamo la Fiom (i metalmeccanici della
Cgil, ndr) che con il gruppo Stellantis firma accordi in alcuni stabilimenti e in altri no. La
stessa cosa è capitata quando noi di Fim Cisl abbiamo siglato un accordo in Piaggio, per una
serie di assunzioni a tempo determinato, anche lì ci siamo divisi». 
Cosa le fa pensare questo scenario?
«Siamo di fronte a una sorte di sindacalismo della convenienza che guarda all'oggi, senza
riflettere sulle grandi strategie. Il sindacalismo, come altri ambiti, è stato messo dura prova
dalla pandemia, dobbiamo ritarare i nostri veri obiettivi. Serve, insomma, un modo di fare
sindacato che non sia massimalista e che sia più partecipativo». 
Lei si aspettava questa mossa da parte di Landini e Bombardieri?
«Non è un fulmine a ciel sereno avendo già assistito a questa dinamica tra i metalmeccanici.
Credo, però, che due grandi leader e due grandi organizzazioni sindacali, così facendo,
rischiano di bruciare il rapporto che si è tenuto finora con il governo. Un confronto, che non
voglio definire concertativo, ma che certo ha consentito di spostare l'esito delle scelte del
governo su temi come il fisco, gli ammortizzatori sociali e altre questioni prioritarie per i
lavoratori».
Resta che si evidenziano modelli di sindacato diversi. 
«È vero, ma credo si tratti di continuare a discutere serenamente per riuscire a intercettare e
a farsi carico dei grandi temi emersi con la crisi innescata dalla pandemia. Anziché andare
ognuno per conto proprio dal governo, per portare a casa qualche posta della legge di
Bilancio, penso sia molto più importante lavorare a un'azione strategica e comune per i
prossimi anni. Resto dell'idea che lo sciopero generale non sia la cosa migliore, per rispondere
ai problemi dei grandi cambiamenti». 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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L'Ocse: in Italia più tasse della Svezia Ma il Fmi loda Roma: riforme
giuste 
Il rapporto tra imposte e Pil sale al 42,9%. Il Fondo: ora la direzione di marcia è fissata,
avanti 
Andrea Ducci
 
ROMA Il rapporto tra tasse e ricchezza sale di mezzo punto e, soprattutto, segna per l'Italia il
42,9% a fronte di una media Ocse del 33,5%. Nel 2020, anno di pandemia e di emergenza
sanitaria, l'incidenza della tassazione sul Prodotto interno lordo in Italia è cresciuta dello 0,5%
rispetto al 2019, uno scatto in avanti ben superiore alla media dei paesi industrializzati che
registra un lieve aumento, + 0,1% portandosi così appunto al 33,5%. Il quadro tratteggiato
dal rapporto «Revenue Statistics 2021» dell'Ocse evidenzia, inoltre, che il peggioramento del
rapporto tra tasse e Pil per l'Italia si è tradotto in un rapido avvicinamento alla vetta della
classifica tra i Paesi più tassati. Il rapporto segnala che il primato (in questo caso negativo)
nel rapporto tra introiti statali e Pil tocca alla Danimarca, con il 46,5% (dal 46,6% del 2019),
seguita dalla Francia con il 45,4% (dal 44,9%) e dal Belgio (43,1% dal 42,7%). 
Al quarto posto si piazza l'Italia, precedendo così alcuni paesi, storicamente caratterizzati da
un elevato livello di Welfare che però impone un'altrettanta elevata pressione fiscale, come
Svezia (42,6%), Austria (42,1%) e Finlandia (41,9%). Vale precisare che l'Italia nel 2019 era
sesta e che, quindi, ha scalato due posizioni. L'analisi dei dati dell'ultimo ventennio rivela che
l'anno con la tassazione più alta sul Pil in Italia è stato il 2013 con il 43,8%, mentre il
rapporto più basso è stato registrato nel 2005 con il 39%.Lo scenario delineato dal
documento dell'Ocse consente un bilancio dell'impatto della pandemia sui vari tipi di
tassazione. Come indicato nel rapporto, l'effetto dell'emergenza Covid sul gettito nei Paesi
Ocse è stato meno pronunciato rispetto alle crisi precedenti. A mitigare il peso dell'emergenza
sanitaria sono state le misure, introdotte dai governi, per sostenere famiglie e imprese. Le
entrate da tassazione sono diminuite in due terzi dei Paesi Ocse, ma è il Pil, cioè il
denominatore nel rapporto tra tasse e ricchezza prodotta, ad avere segnato il calo più
marcato, così la media dei paesi Ocse ha registrato, come detto, un contenuto aumento pari
allo 0,1%. Un quadro che viene riassunto spiegando: «Le misure varate dai governi durante
la pandemia hanno contribuito a una relativa stabilità» degli introiti da tassazione,
proteggendo l'occupazione e riducendo i fallimenti in modo molto più pronunciato rispetto alla
crisi del 2008-2009. 
Nelle stesse ore del rapporto firmato Ocse sono arrivati i complimenti del Fondo monetario
internazionale all'Italia, per i tassi di crescita raggiunti negli ultimi trimestri. A specificarlo con
tanto di esortazione «Go Italy, go!» è stata la direttrice del Fondo monetario Kristalina
Georgieva: «Congratulazioni all'Italia che sta raggiungendo tassi di crescita elevata, vediamo
il governo porre le basi per una crescita sostenibile e robusta con una giusta proporzione tra
riforme e investimenti, la stessa cosa che vediamo per il piano nazionale anticrisi». 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Il rapporto 
Il rapporto «Revenue Statistics» dell'Ocse segnala che il primato (in questo caso negativo) nel
rapporto tra introiti statali e Pil tocca alla Danimarca, con il 46,5% (dal 46,6% del 2019),
seguita dalla Francia con il 45,4% (dal 44,9%) e dal Belgio (43,1% dal 42,7%). Al quarto
posto l'Italia al 42,9% (dal 42,4%) precedendo alcuni Paesi con un consolidato stato sociale
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come Svezia 42,6% (dal 42,8%), Austria (42,1% dal 42,6%) e Finlandia (41,9% dal 42,2%) 
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La Lente 
I contratti? 933 Un'anagrafe per scoprire gli accordi pirata 
Rita Querzè
 
I contratti nazionali di lavoro continuano a moltiplicarsi. Oggi sono 933, più 7% rispetto a un
anno fa. In realtà 54 contratti «coprono» il 75% del settore privato. Gli altri 879 riguardano il
25% dei lavoratori. Sono questi gli accordi che mettono in allerta Cnel, Inps e Ispettorato del
lavoro: alcuni sono sottoscritti da rappresentanze dei lavoratori e delle imprese che hanno
sede allo stesso indirizzo e non garantiscono nemmeno i versamenti minimi dei contributi. Da
qui un accordo tra Inps, Cnel, Ministero del Lavoro per creare un'anagrafe dei contratti: ogni
contratto un codice. E i casi di sospetta irregolarità saranno segnalati all'Inl. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Cgil e Uil rompono con il governo Il 16 sciopero generale 
Astensione di otto ore contro la legge di Bilancio: "Insoddisfacente su fisco e pensioni"
Spaccatura con la Cisl, che non aderisce. Manifestazioni a Roma e altre quattro città Landini:
troppo poco per contrastare le diseguaglianze Sbarra: sbagliato radicalizzarsi ora 
Valentina Conte
 
Roma - Cgil e Uil proclamano lo sciopero generale, senza la Cisl, contro una legge di bilancio
considerata «insoddisfacente» per scuola, giovani, donne, fisco, pensioni, precarietà, politiche
industriali.
 Otto ore, giovedì 16 dicembre: così hanno deciso ieri i direttivi dei due sindacati. Tutti i
comparti coinvolti, tranne la sanità: «Per salvaguardare il diritto prioritario alla salute dei
cittadini in questa fase di emergenza pandemica», scrivono in una lettera inviata al premier
Draghi i leader Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri. Si fermano anche i trasporti, nel
rispetto però delle fasce di garanzia per treni, aerei, bus e metro. Manifestazione nazionale a
Roma in piazza del Popolo e iniziative in altre quattro città.
 Sindacati dunque spaccati nella critica al governo. La Cisl non sarà in piazza, come nel
lontano 12 dicembre 2014, contro il Jobs Act del governo Renzi. E lo fa perché, come dice il
segretario generale Luigi Sbarra - che oggi riunisce la segreteria per «una valutazione della
situazione» - «questo è il momento del dialogo, è sbagliato scioperare e radicalizzare il
conflitto, la legge di bilancio è profondamente cambiata e migliorata anche grazie a noi».
 Conclusioni opposte in casa Cgil e Uil. «Pur apprezzando lo sforzo e l'impegno del premier
Draghi e del suo esecutivo - si legge nel comunicato congiunto consideriamo la manovra
insoddisfacente, in particolare sul fronte del fisco, delle pensioni, della scuola, delle politiche
industriali e del contrasto alle delocalizzazioni, del contrasto alla precarietà del lavoro
soprattutto dei giovani e delle donne, della non autosufficienza». E questo, sottolineano
Landini e Bombardieri, «tanto più alla luce delle risorse, disponibili in questa fase, che
avrebbero consentito una più efficace redistribuzione della ricchezza, per ridurre le
diseguaglianze e per generare uno sviluppo equilibrato e strutturale e un'occupazione
stabile».
 La spaccatura dei sindacati si è materializzata giovedì dopo l'incontro sul fisco con il premier
Draghi e i ministri dell'Economia Franco e del Lavoro Orlando. All'insoddisfazione di Landini e
Bombardieri per le tabelle di Franco «Non è accettabile che i redditi alti abbiano lo stesso
vantaggio dei redditi bassi» - facevo eco stonata la reazione di Sbarra, soddisfatto invece per
la soluzione trovata.
 Che contemplava - e qui la rivelazione di Sbarra - «un taglio da 1,5 miliardi per un anno del
cuneo contributivo per i redditi bassi e l'innalzamento della no tax area dei pensionati a 8.500
euro». Mediazione che rivendicava.
 Venerdì mattina l'ulteriore apertura del premier con la telefonata ai tre leader e l'annuncio
del congelamento, per un anno, del taglio dell'Irpef sopra i 75 mila euro: il famoso "contributo
di solidarietà".
 Opzione poi bocciata con forza dalla destra e da Italia Viva, sia in cabina di regia che nel
successivo Consiglio dei ministri.
 A questo punto gli screzi tattici si sono trasformati in visioni contrapposte. Con Landini
sempre più proiettato a chiedere un'intera revisione del taglio Irpef, destinando tutti gli 8
miliardi - e non solo 7 - a lavoratori e pensionati, agendo però su detrazioni e contributi
previdenziali, anziché aliquote e scaglioni, per favorire le fasce più basse.
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 E quando i nervi sono saltati anche sul fronte pensioni - con la Cgil a contestare, dapprima in
solitudine poi con l'appoggio della Uil, la convocazione tra due settimane del tavolo per la
revisione della legge Fornero, senza prevedere prima un momento di confronto per ampliare
le misure inserite in manovra - la rottura è sembrata netta. Fino alla decisione di scendere in
piazza. Da separati.
I numeri 
kGeorgieva A capo dell'Fmi +5,8% Le stime dell'Fmi Il Fondo monetario, nelle sue ultime
stime pubblicate a ottobre, prevede una crescita per l'Italia del 5,8% +6,3% La versione
dell'Ocse Secondo l'Ocse, ma anche per l'Istat, la crescita del nostro Paese dovrebbe superare
la barriera del 6% I punti di scontro tra governo e sindacati 1Sette miliardi su otto per i
dipendenti Il governo ha destinato 7 miliardi per il taglio delle aliquote Irpef a dipendenti e
pensionati, ma per i sindacati non difendono i redditi più bassi 
2Occupazione e mercato del lavoro La legge di Bilancio dà 4 miliardi per occupazione e
mercato del lavoro, per le parti sociali non si è agito su politiche industriali e lotta alla
delocalizzazione 3Le misure per contenere il caro-bollette Quasi tre miliardi sono stati
destinati a contrastare l'impennata delle bollette, c'era una richiesta di una più efficace
redistribuzione della ricchezza 4Le altre misure per sostenere le famiglie I sindacati chiedono
un'occupazione stabile, il governo ha varato la riforma dell'assegno unico e la conferma, con
ritocchi, del reddito di cittadinanza
Foto: Alla sede Cgil Mario Draghi alla sede di Corso d'Italia lo scorso 11 ottobre per dare la
sua solidarietà a Landini dopo l'attacco dei No Vax al sindacato
Foto: La protesta Manifestazione dei sindacati Cgil, Cisl e Uil a Bologna contro la manovra
economica del governo Draghi
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La direttrice Georgieva 
Il Fondo monetario promuove l'Italia "Ma occhio alla spesa" 
Paolo Mastrolilli
 
dal nostro corrispondente New York - Sembrava di stare allo stadio, più che ad una
compassata riunione del Fondo monetario internazionale, quando nel corso di un briefing
seguito alla riunione dell'eurogruppo, i giornalisti hanno chiesto alla direttrice Kristalina
Georgieva di commentare i risultati del governo guidato da Mario Draghi: «Forza Italia!», ha
risposto lei con enfasi. L'unico dubbio riguarda la sostenibilità delle spese sul fronte sociale,
rispetto al proposito di ridurre le tasse, ma si è detta comunque fiduciosa della strada
intrapresa da Roma. Alla domanda sulla linea scelta da Palazzo Chigi, e sulle stime per la
nostra economia che corre più veloce della media europea, Georgieva ha risposto così:
«Congratulazioni all'Italia per aver ottenuto questo livello di forte crescita. Le nostre stime
indicano il 5,8% nel 2021, rispetto al 5% dell'eurozona (altre stime, come quelle dell'Ocse,
prevedono una crescita superiore al 6%, ndr ). Il governo sta mettendo basi solide per una
crescita sostenibile e robusta. Se guardiamo al bilancio per il 2022, e al Piano nazionale di
ripresa e resilienza, ha le giuste proporzioni in termini di riforme strutturali ed investimenti. È
la strategia di medio termine abbracciata da molti Paesi e sostenuta dalla Commissione
europea».
 Quindi Georgieva ha aggiunto: «La sola osservazione riguarda il fatto che il bilancio prevede
una riduzione delle tasse sul reddito e un aumento della spesa corrente, non la spesa per gli
investimenti, ma quella sociale.
 Sebbene non sia una cosa negativa, bisogna verificare che sia sostenibile nel medio periodo».
 La direttrice del Fondo Monetario però resta generalmente ottimista sul nostro Paese: «Sono
fiduciosa. La direzione di marcia mi sembra definita».
 Quindi conclude la risposta con una «go Italy, go!», più adeguato ai tifosi della nazionale di
calcio in attesa di qualificarsi per i mondiali del Qatar. Già a febbraio però Georgieva aveva
detto che Roma doveva dare la priorità alla ripresa, e quindi vede il suo auspicio realizzato.
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Il colloquio con il ministro del Lavoro 
Orlando "C'è ancora spazio per il dialogo con i sindacati Subito nuove
regole sui rider" 
Nel governo è emersa la possibilità di mantenere aperto il confronto sulle pensioni La
Commissione introdurrà il Reddito di cittadinanza europeo: sarà simile al nostro 
Claudio Tito
 
dal nostro corrispondente bruxelles - «Io spero e credo che ci sia ancora lo spazio per un
dialogo. Questo governo non ha mai rinunciato al confronto con i sindacati». Il ministro del
Lavoro, Andrea Orlando, è appena uscito dal consiglio europeo con i "colleghi" dei 27.
L'incontro, che si è svolto come al solito nel Palazzo Justus Lipsius di Bruxelles, per il titolare
italiano è stato un «successo». Lo dice lui stesso. Perché la Commissione ha ufficializzato la
presentazione della direttiva sulla regolarizzazione contrattuale dei rider. Un terreno sui cui
Orlando si era speso insieme ad altri rappresentanti di esecutivi comunitari con una lettera a
Ursula von der Leyen. Ma la notizia dello sciopero generale indetto da Cgil e Uil arriva fino alla
capitale belga.
 «Bisogna capire bene i motivi di questa protesta - dice mentre si dirige verso l'aeroporto di
Zaventem per fare rientro in Italia - ma se riguarda la manovra, allora ci sono ancora degli
aspetti su cui possiamo lavorare». Orlando, dunque, vuole evitare di acuire la tensione.
 Di aumentare le divergenze con Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri. Il ministro del
Lavoro, del resto, si è sempre mosso - per funzione e per formazione politica - come
l'interlocutore privilegiato dei sindacati. Sicuramente ha cercato sempre di presentarsi tra i
ministri più attenti a tenere aperto il filo del dialogo. In alcune occasioni ha svolto il compito
di "cuscinetto" tra l'esecutivo e le organizzazioni dei lavoratori. La maggioranza che sostiene il
gabinetto Draghi, infatti, è strutturalmente composita. E Orlando, a sinistra anche nel Pd, ha
provato sistematicamente a rivestire il ruolo dell'ufficiale di comunicazione. «Nell'ultimo
consiglio dei ministri - allora ricorda - è emersa la possibilità di aprire e mantenere il
confronto su questioni fondamentali: le pensioni e le delocalizzazioni. Questo può accadere
già nei prossimi giorni». E l'eventuale incontro che potrebbe essere convocato, si terrebbe
una settimana prima che lo sciopero generale si materializzi in tutta Italia. E inevitabilmente
avrebbe anche il proposito di capire quali siano concretamente gli obiettivi e le rimostranze
più profonde dei due sindacati. Per Orlando, però, la giornata trascorsa a Bruxelles è stata
comunque un «successo». Considera infatti la direttiva sui rider e il futuro obbligo per i
giganti del web di assumerli, anche un suo merito.
 «Insieme ad altri colleghi abbiamo spinto il commissario Schmit per arrivare a questo
risultato. Ora dobbiamo fare in modo che alcuni aspetti di questa normativa siano anticipati e
entrino in vigore immediatamente in Italia». L'aspetto su cui è già al lavoro è quello che
riguarda l'uso degli algoritmi che valutano le prestazioni dei rider e quindi ne condizionano la
"carriera". «Faremo in modo di consentire l'accesso all'algoritmo. I lavoratori potranno sapere
quali sono i criteri con cui vengono giudicati.
 Questo è forse l'aspetto fondamentale». Per molti, infatti, l'uso dell'intelligenza artificiale in
queste circostanze è stata spesso la causa principale dello sfruttamento. «E poiché esiste già
una direttiva volta a difendere l'accesso ai modelli organizzativi delle aziende - è l'annuncio
del titolare italiano del Welfare - noi ci baseremo su di essa per adottare subito un
provvedimento in Italia».
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 E il resto? Il contratto di lavoro subordinato? Orlando vuole prima verificare quanto tempo la
nuova direttiva impiegherà per essere definitivamente approvata dal Parlamento europeo e
dal Consiglio.
 «Se il via libera sarà rapido - spiega - allora è più opportuno aspettare un poco, in modo che
tutti i Paesi dell'Unione adottino discipline uniformi. Dobbiamo evitare confusione e
sovrapposizioni. La soluzione migliore è essere perfettamente allineati per non provocare
distorsioni concorrenziali nel mercato del lavoro». «Anche perché - insiste - da noi alcuni di
quei diritti sono già stati tutelati in via giurisprudenziale, dalla Corte di Cassazione. Qualche
mese si può aspettare. Qualche mese, però. Altrimenti procederemo».
 Durante il summit con gli altri ministri del Lavoro, poi, sono stati trattati due ulteriori temi. Il
primo fa ancora parte, o meglio farà parte di un successivo "pacchetto" predisposto dal
Commissario Schmit. Si tratta del Reddito di Cittadinanza europeo. Una misura che l'esecutivo
di Bruxelles dovrebbe varare la prossima estate. «Questo - sottolinea l'esponente Pd - ci
consentirà di ripristinare su questo argomento un dibattito serio». In che senso? «Si capirà
che non siamo gli unici in Europa ad avere questa forma di sostegno. Che non è una roba
grillina perché già il governo Gentiloni aveva introdotto il Rei, il reddito di inclusione.
Probabilmente il nostro Reddito di Cittadinanza va corretto, non c'è dubbio. Ma non è molto
lontano da quel che la Commissione si appresta a introdurre».
 E l'altro tema? Il patto di Stabilità. Alla riunione, infatti, era presente anche il vicepresidente
della Commissione Valdis Dombrovskis. «Ma lui è stato molto netto sulle eventuali modifiche.
Schmit, invece, è stato molto più disponibile».
Foto: Andrea Orlando ministro del Lavoro
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Lettera a Draghi dei sindaci di Bologna, Napoli e Firenze 
Ora una legge contro le delocalizzazioni 
 
Caro Presidente Draghi, quanto stiamo vivendo sui nostri territori, a causa della chiusura
improvvisa di importanti stabilimenti - per ultimo il caso Saga Coffee, ma prima Whirlpool e
questa estate Gkn Driveline - ci impone di rivolgere a Lei e al Governo un appello affinché si
prendano con urgenza le necessarie misure per evitare che aziende, spesso multinazionali,
chiudano improvvisamente, abbandonando i loro siti, le loro reti, i "loro" lavoratori, che poi -
non dobbiamo dimenticarlo - sono i "nostri" lavoratori.
 Non possiamo permettere che le persone e i territori diventino meri strumenti di profitto. A
questo fine, pensiamo che debbano cambiare le regole a livello nazionale e europeo.
 Per questo Le chiediamo di adoperarsi affinché vengano messe in campo le iniziative
necessarie, a partire da una norma nazionale efficace contro le delocalizzazioni che pensiamo
possa rappresentare anche il primo passo per un ragionamento insieme agli Stati membri
dell'Unione europea.
 Sviluppiamo convintamente nei nostri territori politiche pubbliche per accrescere i servizi, la
competitività territoriale, l'attrazione di investimenti di qualità e tante imprese ce lo
riconoscono e ci tengono a essere parte delle nostre realtà e a costruire insieme a noi vera
concertazione.
 Per questo non possiamo accettare il comportamento delle imprese "altre", che seguono
esclusive logiche di gruppo, slegate da ogni responsabilità verso territori e persone, senza
scrupoli. Va aperta una fase nuova nei rapporti con le città anche su questi temi. Una
strategia per costruire una nuova politica industriale, per affrontare le sfide più significative:
dalla mobilità sostenibile al contrasto dei cambiamenti climatici, dalla messa a terra del Pnrr
all'innovazione tecnologica. Una politica industriale con la regia del governo, ma sviluppata
con le forze sociali, sindacati, imprese e sindaci.
 Caro Presidente, rivolgiamo a Lei e all'intero Consiglio dei Ministri l'appello a individuare una
strategia forte di contrasto alle chiusure e alle iniziative unilaterali che tanto stanno segnando
i nostri territori. Chiediamo di condividere strumenti normativi che incentivino le imprese al
dialogo istituzionale e sociale, anche adottando strumenti di premialità a favore di quelle
imprese che investono, sostengono la buona occupazione e sviluppano un legame effettivo
con i territori.
 Strumenti che si declinino in una norma a salvaguardia dei territori e del diritto delle
istituzioni a intervenire con strumenti concreti per mitigare le conseguenze delle
delocalizzazione, anche favorendo in modo deciso processi efficaci di reindustrializzazione.
 La ringraziamo per l'attenzione, i sindaci Matteo Lepore, Bologna Gaetano Manfredi, Napoli
Dario Nardella, Firenze
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LE INTERVISTE 
Tridico: "Salario minimo lo chiede anche l'Europa" 
LUCA MONTICELLI
 
Il presidente Inps Tridico è soddisfatto del via libera Ue al salario minimo: «Vorrei che il 2022
fosse l'anno del salario minimo». - PAGINA 9 L'anno nuovo porterà un regalo ai pensionati: un
assegno più pesante. Il presidente dell'Inps Pasquale Tridico conferma: «Ci sarà un
adeguamento pari all'1,7% lordo dell'importo dell'assegno mensile, una rivalutazione piena
che non accadeva da anni e che è stata attivata in modo tempestivo per far arrivare
l'integrazione alle persone il prima possibile». Tridico è soddisfatto del via libera dell'Europa al
salario minimo: «Vorrei che il 2022 fosse l'anno del salario minimo, che favorirebbe
soprattutto donne e giovani, e di forti politiche per le donne, nella legalità contributiva, che è
la vera leva per la sostenibilità del sistema previdenziale, a beneficio anche delle pensioni
future». Ora tocca alla politica. «Il fenomeno del dumping salariale e dei working poor, già
evidente prima, si è acuito con la pandemia e ora rischia di creare ulteriori povertà. Inoltre è
aumentata la soglia del salario di riserva dei lavoratori, soprattutto nei servizi in generale e
nella cura delle persone, dove va riparametrata la dignità del compenso. Abbiamo trascurato
per troppo tempo il fenomeno, ed è in questi ambiti che la politica deve esprimere le scelte di
strategia economica e la sua visione democratica. Un salario minimo non è in contraddizione
con una legge sulla rappresentanza, che peraltro sembra ancora lontana dal veder la luce».
L'occupazione in Italia è ripartita, ma non quella femminile. Perché? «Penso che a fianco di
p o l i t i c h e  d i  d e c o n t r i b u z i o n e ,  p e r  l e  q u a l i
nel2021l'Inpshaspeso24miliardidieuro,sidevonoattivarepolitiche di conciliazione lavoro-
famiglia come congedi, obbligatori anche per i papà, asili nido, smart working, riduzione dei
tempidilavoro.Neipaesid'Europa dove si sono favorite politiche per l'occupazione femminile
sono aumentate sia l'occupazione che la produttività. Oltre che di policy mirate come queste e
una decontribuzione totale di tre anniperledonnecherientranoallavoro dopo la maternità, si
tratta di far convergere l'approccio culturale al lavoro femminile e i sistemi di pari opportunità
sul posto di  lavoro. Penso ad esempio a una cert i f icazione di  qual i tà dei
contrattichepraticanolepariopportunità e riducano gap salariali e di genere. Il 2022 spero sia
l'annodellasvolta». Anche i giovani continuano ad avere difficoltà a trovare un impiego.
«Anche per loro, a fianco delle decontribuzioni, che pure ci sono, vanno avviati percorsi di
formazione più spinta, politiche attive mirate, e allargato il modello di apprendistato. Compito
della politica è di rafforzare le tutele del lavoro presente e della previdenza futura per coloro
che sempre di più avranno un percorso lavorativo composito, a tratti frammentato e spesso
autonomo. In questa direzione andrebbero realizzate due riforme giuste come la pensione di
garanzia e il riscatto gratuito della laurea per i laureati dopo il 1996 che sono pienamente nel
modello contributivo». Secondo l'Istat gli inattivi stanno diminuendo, come si legge questo
dato? «Molto probabilmente stanno aumentando gli scoraggiati, ovvero quel fenomeno di
lavoratori che rinunciano alla ricerca di un'occupazione. Recentemente registriamo nei nostri
dati anche un aumento delle dimissioni volontarie: 50 mila in più nel primo semestre 2021
rispetto al 2020, che si aggiungono a circa un milione di disoccupati percettori di Naspi..
Sarebbe utile riprendere al più presto la piena funzionalità del decreto dignità, sospeso fino a
settembre 2022, che è stato molto utile negli anni pre-pandemia a stabilizzare i rapporti di
lavoro. Oggi, al contrario, vediamo che la maggiore occupazione è trainata dal lavoro a
termine. Se operasse il decreto dignità avremmo un'occupazione più stabile». Nel rapporto
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della commissione tecnica sul reddito di cittadinanza guidata dalla professoressa Saraceno ci
sono alcune idee per migliorare il sussidio. Che cosa ne pensa? «Sono d'accordo con tutte le
proposte della commissione Saraceno, a cui l'Inps ha contribuito con il supporto tecnico.
Alcune di quelle cose, tra cui la necessità di modificare la scala di equivalenza per le famiglie
numerose, di ridurre gli anni di residenza per gli stranieri in Italia, o ancora di rafforzare la
formazione e i Centri per l'impiego e il coinvolgimento dei comuni nei progetti di utilità
collettiva, le avevo avanzate in precedenza proprio sul vostro giornale». Quota 102 e
allargamento dell'Ape sociale ad altri lavori gravosi: come valuta queste misure introdotte
dalla manovra? «Le quote irrigidiscono, spesso servono a una platea ristretta di beneficiari e
risultano inique e dispendiose. Il lavoro fatto su un allargamento dell'Ape sociale dalla
commissione Damiano, con il supporto tecnico di Inps, vanella giusta direzione». Quali
saranno i pilastri della prossima riforma delle pensioni? «Va approfondita e declinata la
f l e s s i b i l i t à d e n t r o i l m o d e l l o c o n t r i b u t i v o . L a l i n e a m a e s t r a d a s e g u i r e
p e r m e r e s t a q u e l l a d e l b i n o m i o s o s t e n i b i l i t à f i n a n z i a r i a  e
sostenibilitàsociale,combinataconmaggioreflessibilitàrispettoallagravosità dei lavori svolti, che
si ripercuotono in aspettative di vita in media più basse per questi lavoratori. All'interno di
questo modello, la pensione anticipata della quota contributiva a 63-64 anni,
rimanendofermalaquotaretributivaa 67anni,restaunapossibilità». -
Così su La Stampa Il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, aveva lanciato la proposta di
istituire un salario minimo per legge alla fine di settembre, con una intervista a La Stampa. 
Foto: RICCARDO ANTIMIANI/LAPRESSE
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L'esecutivo pronto a chiudere il capitolo fisco con il primo dei due emendamenti. A Roma gli
ispettori del Fondo Monetario Internazionale IL RETROSCENA 
Il premier sbigottito difende la manovra "Protesta ingiustificata e
immotivata" 
Stretta sul taglio alle aliquote Irpef e sul ritocco all'Irap per le imprese I primi timori sul
debito legati alla permanenza dell'ex banchiere a Palazzo Chigi 
ALESSANDRO BARBERA FRANCESCO SEMPRINI
 
ROMA-NEW YORK Mario Draghi riceve la notizia dello sciopero generale di Cgil e Uil a Palazzo
Chigi. Sta lavorando ai due emendamenti con cui intende chiudere il dibattito fra i partiti sulla
Finanziaria per il 2022. Chi lo ha visto lo descrive «sbigottito». La reazione che filtra dalle
fonti ufficiali è priva di sfumature: «Uno sciopero ingiustificato e immotivato alla luce dei fatti
e dei risultati nell'interesse di lavoratori e pensionati». Segue la lunga lista delle misure
concordate anche con le sigle: fondi per il contrasto al caro bollette, la sanità, sette miliardi di
euro per le riduzioni dell'Irpef, riforma degli ammortizzatori sociali, dell'assegno unico, del
reddito di cittadinanza, decreto per rafforzare la sicurezza sul lavoro. Dalla Cgil era iniziata a
trapelare l'intenzione di scegliere la linea dura sin dalla fine della scorsa settimana, ma solo
ieri, dopo aver avuto il sì della Uil, ha rotto gli indugi. I due sindacati hanno indetto otto ore di
sciopero giovedì 16 dicembre, più o meno il giorno in cui Draghi aveva detto di voler
incontrarli per discutere di come superare la legge Fornero nel 2022. Cgil e Uil non hanno
preannunciato la propria decisione né al segretario Pd Enrico Letta, né al ministro del Tesoro
Daniele Franco o a quello del Lavoro Andrea Orlando. Curiosamente si trovavano tutti e tre
all'estero: il primo in Francia, i due ministri a Bruxelles. Vista dalla prospettiva di Palazzo
Chigi, lo sciopero generale è un danno al Paese in un momento delicatissimo e nel pieno della
nuova ondata dei contagi. «Finiranno per saldare le loro ragioni con quelle dei peggiori no
vax», si sfoga una fonte di governo sotto stretto anonimato. Draghi non sembra intenzionato
a concedere alcuno spazio di dialogo. Proprio ieri, nelle ore in cui maturava la decisione dei
sindacati, ha dato mandato ai tecnici di chiudere il primo dei due emendamenti governativi
alla Finanziaria in discussione al Senato. Dentro ci saranno tutte le norme dedicate alla
riforma del fisco: il taglio alle aliquote dell'Irpef, un ritocco all'Irap delle imprese, la riduzione
degli oneri sociali nelle buste paga del lavoro dipendente con redditi inferiori ai 35mila euro
annui, aumento delle detrazioni e della no tax area. Draghi ignorerà le richieste di chi, fra i
partiti, cerca di mettere in discussione l'accordo siglato la scorsa settimana dalla
maggioranza. Ancora ieri la Lega caldeggiava l'innalzamento della flat tax sui lavoratori
autonomi a quota 100 mila euro, «inconcepibile» per la sottosegretaria al Tesoro Maria Cecilia
Guerra. «Ci sarà un confronto aspro». «L'accordo è stato trovato, e non può essere più messo
in discussione», taglia corto una fonte non ufficiale di Palazzo Chigi. Per evitare pasticci e il
rischio di esercizio provvisorio, entro pochi giorni il governo dovrebbe presentare un secondo
emendamento su tutti gli altri temi oggetto di discussione nella maggioranza: dal caro bollette
ai tetti per l'uso dei bonus edilizi. Draghi, oggi il candidato più forte alla successione di Sergio
Mattarella al Quirinale, è sempre più il parafulmine delle incertezze del Paese. Dalla scorsa
settimana a Roma ci sono alcuni funzionari del Fondo monetario internazionale, arrivati per
raccogliere informazioni in vista del rapporto periodico sull'Italia che verrà reso noto a
maggio. Con l'inflazione che veleggia ben oltre il tre per cento gli ispettori del Fondo sono
particolarmente interessati a capire cosa intendiamo fare in materia di fisco. Non c'è un
particolare timore sull'Italia, perché i prezzi restano più bassi che in altre zone dell'area euro,
ma se dovessero stabilizzarsi a quel livello nell'intera Unione a Ventisette, diventerebbero
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rapidamente un problema per tutti. In Germania, la patria della disciplina fiscale, sta sopra il
cinque per cento. In giro per le cancellerie europee molti si chiedono cosa accadrebbe ad un
Paese ad alto debito come l'Italia se l'aumento dei prezzi diventasse endemico e la Banca
centrale di Francoforte a primavera fosse costretta a seguire la Federal Reserve americana,
ormai proiettata verso il rialzo dei tassi di interesse. In queste ore lo fanno capire sia il
numero uno dell'Eurogruppo - l'irlandese Paschal Donohoe - che la stessa presidente del
Fondo monetario Kristalina Georgieva: l'Italia deve fare attenzione a bilanciare in maniera
sostenibile «il mix fra riduzioni fiscali e aumento della spesa sociale». In sintesi, con la fine
della pandemia stanno riemergendo i problemi irrisolti dell'economia italiana. I sindacati e i
partiti chiedono di aumentare la spesa pubblica proprio nel momento in cui il resto delle
istituzioni internazionali Commissione europea e Fondo monetario - chiedono di fare l'esatto
opposto. Draghi sarà costretto a tenere il punto, e a pagare l'ennesimo prezzo di immagine in
vista della candidatura al Colle. Se il premier dovesse mancare l'appuntamento con Il colle,
l'auspicio in giro per l'Europa è che sia lui a restare a Palazzo Chigi, nonostante gli scioperi.-
Foto: ANSA
Foto: Il presidente del Consiglio Mario Draghi con il segretario della Cgil Maurizio Landini
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L'Europa apre al salario minimo 
Il Consiglio dei ministri Ue avvia la riforma, la comunità degli affari è contraria norme
armonizzate, però senza obblighi per gli Stati che non prevedono soglie L'Italia è l'unico Paese
fra i 27 in cui dal 1990 le retribuzioni sono diminuite 
EMANUELE BONINI
 
BRUXELLES La riforma del salario minimo può cominciare. Il Consiglio dell'Ue trova la quadra
per un riordino della materia, adotta la posizione negoziale per avviare le trattative col
Parlamento europeo e iniziare a scrivere una nuova storia in tema di diritti del lavoro.
All'orizzonte non si profila la rivoluzione auspicata da alcuni. La proposta di direttiva chiede
l'armonizzazione dei diversi sistemi nazionali attualmente in vigore, ma la mossa dei
legislatori a dodici stelle scatena l'ira del mondo delle imprese e apre nuovi scenari anche in
Italia, disposta a rivedere le sue norme. Attualmente lo Stivale è tra sei Paesi membri dove
non è prevista alcuna retribuzione di base, e dal 1990 a oggi è l'unico membro del club dei 27
dove il livello di busta paga è diminuito. «Non ha funzionato la contrattazione negli ambiti in
cui c'è tradizionalmente poca sindacalizzazione», ammette il ministro del Lavoro, Andrea
Orlando, secondo cui per porre un rimedio «o si definisce la strada per rafforzare la
contrattazione con criteri più chiari per definire la rappresentanza, oppure un'altra strada da
prendere in considerazione seriamente è quella di un salario minimo». Italia pronta a
considerare anche un cambiamento epocale sulla scia delle decisioni Ue, dunque, che non
impongono alcun obbligo per un salario minimo. La Commissione europea vuole solo criteri e
regole comuni laddove è previsto. Attualmente solo Italia, Austria, Cipro, Danimarca,
Finlandia e Svezia non hanno retribuzioni di base per legge. Un totale di 21 regimi tutti
diversi, troppo nazionali e troppo poco europei. Basta con le regole variabili, in sintesi. Per
questo si vuole un quadro procedurale per stabilire e aggiornare questi salari minimi secondo
una serie di regole stabili, che includano anche meccanismi di indicizzazione automatica. Nel
negoziati che si aprono a Bruxelles e a Strasburgo (un voto d'Aula alla fine sarà necessario) il
Parlamento pretende il diritto al risarcimento in caso di violazione dei diritti, il Consiglio preme
per «controlli e ispezioni appropriati». Dove non c'è piena sintonia sono le soglie di
concertazione. I ministri dei Ventisette vogliono un rafforzamento della capacità delle parti
sociali di impegnarsi nella contrattazione collettiva «se la loro copertura della contrattazione
collettiva è inferiore al 70%», asticella che gli europarlamentari fissano invece all'80%. I
rappresentanti dei governi si impegnano a riferire ogni due anni alla Commissione sul tasso di
copertura della contrattazione collettiva, sul livello dei salari minimi di legge e sulla quota di
lavoratori da essi coperti. I datori di lavoro insorgono. «La politica sociale dell'Ue non
dovrebbe interferire con le competenze degli Stati membri», la reazione ufficiale di
BusinessEurope. La Confindustria europea non gradisce l'azione legislativa in aree da trattati
riservate ai governi, e accusa le istituzioni comunitarie di «aver indebolito la contrattazione
collettiva e aver imposto oneri eccessivi alle imprese». Al confronto negoziale tutto inter-
istituzionale si aggiunge adesso la poderosa attività di lobby che il mondo delle imprese è
decisa a mettere in piedi. Il segretario generale dell'organizzazione delle aziende, Markus
Beyrer, annuncia la sua azione di moral suasion sul governo francese, dall'1 gennaio con la
presidenza di turno del Consiglio Ue. È nel prossimo semestre che i legislatori europei
vorrebbero chiudere la proposta di riforma sul salario minimo con un accordo. In questi mesi
si gioca una fetta del diritto del lavoro, e i privati vogliono difendere lo status quo. -
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IL SALARIO MINIMO NEI PAESI EUROPEI 12 6 3 0 12,38 10,14 10,15 10,10 9,66 9,35 Fonte:
WSI Banca dati salario minimo (2020) 9,35 5,76 5,44 4,48 3,83 3,76 3,72 3,50 3,48 3,40
3,33 3,17 Paga oraria minima in euro 2,85 2,81 2,54 1,87 Lussemburgo Francia Olanda
Irlanda Belgio Germania Regno Unito Spagna Slovenia Malta Portogallo Grecia Lituania
Polonia Estonia Rep. Ceca Slovacchia Croazia Ungheria Romania Lettonia Bulgaria ANDREA
ORLANDO MINISTRO DEL LAVORO La contrattazione non basta a difendere chi lavora nei
settori più deboli Servono idee alternative MARKUS BEYRER SEGRETARIO GENERALE DELLA
CONFINDUSTRIA EUROPEA Così l'Ue indebolisce la contrattazione collettiva e impone oneri
eccessivi alle imprese
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La banca centrale americana studia come evitare frenate nella crescita. In europa, la bce
sceglie il percorso opposto 
La svolta della Fed sugli stimoli all'economia lo stop da marzo, più
vicino il rialzo dei tassi 
L'annuncio atteso a metà mese, mentre i prezzi continuano a correre. Fmi: ma l'Europa
prosegua con gli aiuti 
FRANCESCO SEMPRINI
 
NEW YORK «Quasi tutti gli esperti si aspettano che l'inflazione diminuirà in modo significativo
nella seconda metà del prossimo anno. Il punto è che non possiamo comportarci come se ne
fossimo sicuri». È lapidario Jerome Powell nel dare la nuova lettura della crescita
generalizzata del livello dei prezzi negli Stati Uniti, ben diversa rispetto a quella di poche
settimane fa. Tale da metterne in discussione la solidità del carattere transitorio, che invece
viene confermato dall'Europa. Ed ecco allora che la Federal Reserve è pronta di gran lena a
rivedere qualsiasi misura espansiva della sua politica monetaria, mentre la Banca centrale
europea non se ne discosta affatto. L'orientamento di Constitution avenue sarà formalizzato
già nel corso del prossimo incontro del Fomc, il braccio di politica monetaria della Fed, che si
terrà il 14 e 15 dicembre. I governatori sono orientati ad accelerare sul «tapering», ovvero ad
anticipare a marzo il ritiro del piano di stimoli all'economia (finora previsto a giugno) aprendo
le porte a un possibile rialzo dei tassi di interesse già in primavera. La mossa di Powell, da
poco riconfermato da Joe Biden alla guida della banca centrale Usa, ne riporta il focus sulla
lotta all'inflazione giunta a livelli record negli ultimi mesi (il 5% ad ottobre) e non più
sull'occupazione che la ripresa economica del Paese ha reso più solida, seppur con alcune
criticità congiunturali, come un calo della propensione alla ricerca di lavoro. L'inversione di
tendenza è stata maturata nell'ultimo mese. Pochi giorni prima della riunione del Fomc del 2-
3 novembre, il dipartimento del Lavoro aveva riferito che l'indice del costo del lavoro, che
include salari e benefit, è aumentato dell'1,3% nel terzo trimestre dal secondo, al ritmo più
veloce dal 2001. Il 10 novembre, è giunto il dato sull'inflazione di ottobre, mentre il 16
novembre, sono state riportate crescite veloci della spesa dei consumatori nei negozi al
dettaglio, online e nei ristoranti nel mese di ottobre. A novembre, inoltre, la disoccupazione è
scesa al 4,2 per cento. Ciò ha spinto la Fed a gettare le basi per la virata di Powell. In ultimo,
la scorsa settimana è arrivata la conferma di Powell, il quale a Capitol Hill ha detto che era ora
di smettere di descrivere l'inflazione come temporanea. Di tutt'altro tenore il messaggio
giunto ieri da Bruxelles: «Sebbene l'incertezza sulle prospettive di inflazione siano aumentata,
l'Eurogruppo riconosce l'opinione delle istituzioni secondo cui l'aumento dell'inflazione
dovrebbe essere transitorio e le aspettative di inflazione ben ancorate». È quanto si legge
nella comunicazione congiunta dei ministri delle Finanze dell'Eurozona secondo cui «il forte
rimbalzo dell'attività economica è andato di pari passo con l'aumento delle pressioni
inflazionistiche, anche dovute ai prezzi dell'energia, dopo anni di inflazione contenuta». Una
posizione condivisa da Kristalina Georgieva, secondo cui la politica monetaria espansiva della
Bce «continua ad essere appropriata e basata sui dati, come sulla natura transitoria della
crescita dei prezzi». La direttrice del Fmi ha però osservato che è importante guardare alle
aspettative dell'inflazione: «Siamo in tempi di incertezza e la Bce deve esser vigile e pronta a
fare aggiustamenti in corsa». -
I TASSI DELLA FED Andamento dal 2005 5 % 5 % 4% 4% 3% 3% 2% 2% 1% 1% 0% 0%
2006 Fonte: Federal Reserve 2008 LIMITE MASSIMO (dal 2009 il tasso oscilla in un range di
25 centesimi) LIMITE MASSIMO (dal 2009 il tasso oscilla in un range di 25 centesimi) 2010
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2012 2014 2016 da marzo 2020 0-0,25% 2018 2020 2022
Foto: AFP
Foto: APN
Foto: Christine Lagarde, Bce
Foto: Jerome Powell, Fed
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