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Conclusioni

Abbiamo voluto organizzare tre convegni che su materie specifiche ruotano attorno al tema delle

risorse e del loro uso. Siamo partiti da un’iniziativa sulla legalità e la corruzione – sui costi della

criminalità come impedimento della competitività e come problema centrale per questo Paese -

abbiamo affrontato il nodo della politica industriale, quello dell'Europa con il problema del  debito

pubblico e le proposte per affrontarlo affrontando uscendo da una logica di  austerità e infine

abbiamo tentato di affrontare la questione della struttura e dell'evasione fiscale.

In ciascuna di questa discussione siamo ripartiti dal rimettere al centro dell'attenzione il lavoro –

della dignità del lavoro – e il  problema della lotta alla disoccupazione, convinti  che per creare

nuovi posti di lavoro bisogna tenere assieme queste cose, avere cioè una proposta, una visione

complessiva  come  Organizzazioni  sindacali,  un  progetto  di  società  mi  permetterei  di  dire,  di

modello sociale in grado di combattere l’illegalità e la corruzione, avendo anche un progetto di

Europa.  Perché,  oltre  al  nodo  dei  paradisi  fiscali,  anche  sul  terreno  fiscale  c’è  una questione

europea visto che esistono 18 diversi sistemi nell'Ue e a volte anche questo diventa un elemento

di concorrenza sui lavoratori e tra le imprese. E, sempre a proposito della necessità d'avere una

visione generale delle questioni, dobbiamo affrontare il nodo della tassazione delle multinazionali



che tendono a fissare la loro sede fiscale dove la tassazione è più leggera anche se operano in altri

Paesi, per non parlare ma accennare solo alla prossima introduzione del Trattato sul commercio

atlantico, il cosiddetto Ttpi, che governerà la gestione dei mercati nel mondo intero. Insomma,

tutte questioni che confermano come la dimensione locale dei problemi non sia più sufficiente

nemmeno a comprenderli, per non dire affrontarli.

Noi da questa iniziativa vogliamo ricavare anche una serie di proposte, ma siamo anche costretti a

misurarci  con  un  governo  che  pensa  di  creare  lavoro  semplicemente  agendo  sulle  modalità

d'accesso al mercato del lavoro e sul suo costo fiscale, comprimendo i diritti dei nuovi assunti e

rendendoli più convenienti con gli sgravi fiscali alle imprese. Al contrario, dai ragionamenti che qui

sono stati fatti, dalle proposte indicate non c’è solo il problema di un diverso sistema fiscale, ma il

fatto che dovremmo aprire una discussione sul tipo di modello di impresa di cui noi avremmo

bisogno per rilanciare la competitività e avere un lavoro con diritti  e un sistema fondato sulla

giustizia sociale e sulla responsabilità sociale della stessa impresa.

Il concetto da cui partire – come è stato esplicitato nel corso del dibattito – per noi è quello cui fa

riferimento la nostra Costituzione , cioè la capacità contributiva, non solo per ribadire i principi

della Carta fondativa della Repubblica, ma anche perché chi produce la ricchezza – a partire da chi

lavora – oggi  non partecipa alla redistribuzione di quella ricchezza,  mentre ci  sono percentuali

crescenti di ricchezza che sfuggono a ogni tipo di controllo, compresa l'imposizione fiscale

Da questo punto di vista diventa fondamentale prendere in considerazione l’idea di un sistema di

tassazione più generale che riguardi ogni tipo di ricchezza, non solo quella relativa al reddito. Così

come per noi c’è un problema che riguarda anche il sistema in quanto tale di tassazione del lavoro,

perché in questi anni sono stati sollecitati e favoriti  modelli d'impresa fondati sullo sfruttamento

intensivo  della  prestazione  lavorativa,  basti  pensare  come  di  fronte  a  una  disoccupazione

crescente  sia  stato   detassato  il  lavoro  straordinario  in  un  Paese;  arrivando  addirittura  alla



detassazione  degli  aumenti  aziendali  salariali,  mentre  non  sono  stati  detassati  o  incentivati  i

contratti  di  solidarietà o la  redistribuzione dell’orario. In sostanza ci  siamo trovati  di  fronte a

politiche  che  non  si  sono  mai  poste  organicamente  l'obiettivo  di  sostenere  –  anche  con

fiscalmente – i redditi più bassi.

Sull’insieme di questi temi credo sia necessario non solo discutere ma anche mobilitarsi. Per il

sindacato non è più sufficiente denunciare e proporre la loro analisi della situazione: penso che noi

abbiamo  il  problema  di  come  mobilitare  attorno  a  queste  rivendicazioni  e  come  riuscire  a

redistribuire la ricchezza, creare posti di lavoro e lavorare per la giustizia sociale anche a partire

dai temi della fiscalità.

Questa per noi è la finalità,  ringrazio ancora quelli  che hanno partecipato perché vogliamo far

diventare  queste  cose un contributo  a  una  discussione  più  ampia,  per  costruire  un  consenso

sociale che renda esplicito la possibilità di un'alternativa alle attuali politiche del nostro e degli altri

governi europei.


