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Risorse. Il Tesoro punta a non aumentare
gli 807 milioni stanziati per quest’anno

TRATTATIVE E PARTI SOCIALI

Memorandum. Verso la firma per l’accordo
sul taglio del 25% degli oneri burocratici

RETRIBUZIONI DA AGGIORNARE
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Fonte: Stime ed elaborazioni Aran su indici Istat delle retribuzioni
contrattuali per dipendente (fino al dicembre 2000, serie base
dicembre 1995; dal gennaio 2001 in poi serie base dicembre 2000)

Agli statali 1,7 miliardi nel 2008
Il Governo: intesa subito, copertura in Finanziaria - Fioroni: sì a 50mila precari
Luigi Illiano
Giorgio Pogliotti
ROMA

Sarà la prossima Finanziaria a garantire le risorse per la
copertura del biennio contrattuale 2006-2007 ai 3,5 milioni di
pubblici dipendenti. Con una
manovra da 1,7 miliardi, verrebbe assicurata l’erogazione degli
arretrati, dal 1˚gennaio 2008.
È questa la soluzione su cui
sta lavorando il Governo per
sbloccarelavertenzadelpubblico impiego e scongiurare lo
sciopero generale di Cgil, Cisl,
Uile dell’Ugl inprogramma per
il 16 aprile. Non verrebbe intaccato il "tesoretto" del dividendofiscalepercoprireilprimobiennio dei contratti, integrando
così le risorse già stanziate dallaFinanziaria 2007 che ammontano a 807 milioni per il 2007 e a
2.193 milioni per il 2008.
Questa proposta sarà ufficializzata al prossimo appuntamento con i sindacati, fissato per il 3 aprile a Palazzo Chi-

gi, per la firma con il premier
Romano Prodi del Menorandum sulla modernizzazione
della pubblica amministrazione che si pone l’obiettivo di ridurre di almeno il 25% gli oneri burocratici entro il 2012: dopo l’intesa del 18 gennaio per
gli statali e quella successiva
con le amministrazioni locali,
mancano all’appello ancora la
scuola e l’università.
Ilblack-out del 16 aprile è stato confermato da Cgil, Cisl e
Uil(conl’aggiunta dell’Ugl) dopo che ieri pomeriggio si è concluso con un nulla di fatto l’incontro a Palazzo Chigi al primo
tavolo di concertazione, sul tema proprio della pubblica am-

VERSO LO SCIOPERO

Dopo il nulla di fatto
di ieri a palazzo Chigi
Cgil, Cisl, Uil e Ugl
hanno confermato
il black-out del 16 aprile

ministrazione. All’incontro di
ieri hanno partecipato, i ministri Tommaso Padoa-Schioppa
(Economia), Luigi Nicolais
(Funzione pubblica) e Giulio
Santagata (Attuazione del programma) con i rappresentanti
di sindacati, dei dirigenti e delle
amministrazionilocali.Nellarelazione il ministro Nicolais ha
spiegato che entro il 3 aprile sarà convocato un tavolo con sindacati, Regioni ed Enti locali
per «definire le modalità e l'avvio delle trattative del biennio
economico 2006-2007», prevedendo «anche le necessarie risorse aggiuntive alla legge Finanziaria 2007».
Ma l’impegno del ministro
non ha soddisfatto i sindacati:
«Vogliamo fatti e non parole —
ha detto Paolo Nerozzi (Cgil)
— se il 3 aprile non si individuano le risorse aggiuntive si rompe la trattativa e bisogna prepararsi a un lungo periodo di lotta». Per Gianni Baratta (Cisl) il
presupposto per la firma del

Memorandum è che «il Governo oltre ad individuare le risorse, emani gli atti di indirizzo per
i rinnovi contrattuali all’Aran».
Paolo Pirani (Uil) si è detto stupito per «l'assenza al tavolo dei
rappresentantidi scuolaericerca, che scioperano il 16aprile».
A questo proposito il ministro
Fabio Mussi ha detto di non essere statoinformato dell’incontro con i sindacati. Renata Polverini (Ugl), ha sottolineato
che ancora «non ci sono certezze sulle risorse, ma anche sulla
reale disponibilità del Governo
ad avviare una vera trattativa».
Scuola. Entro il 16 aprile saranno avviate le procedure per
l’assunzionedi50mila nuovidocenti e dovrebbero scattare le
immissioni in ruolo per 10mila
Ata(amministrativi,tecnici,ausiliari).LohaannunciatoilministrodellaPubblicaistruzioneieri, durante un convegno della
Uil Scuola a Fiuggi. Dalle parole di Giuseppe Fioroni sembrerebbe, quindi, sbloccato il brac-

cio di ferro che da molte settimane lo vedeva misurarsi in
una estenuante trattativa con il
ministro Padoa-Schioppa proprio sul numero delle assunzioni. E, su questo versante, Fioroni è stato costretto ad arretrare
rispetto alle 70mila assunzioni
chiestelo scorso15 febbraio con
una lettera inviata al ministero
di via XX Settembre.
Le assunzioni a tempo indeterminato fanno riferimento
al piano pluriennale previsto
nella Finanziaria: 150mila dal
2007 al 2009. L’annuncio delle
assunzioni arriva proprio
mentre sono in corso le procedure per il riordino biennale
(2007/2009) delle graduatorie permanenti dei docenti
precari. Gli aspiranti insegnanti, dallo scorso 20 marzo, sono
mobilitati a raccogliere titoli e
attestati di servizio ed hanno
tempo fino al 19 aprile per presentare la domanda di aggiornamento, o inserimento, nella
superlista dei supplenti.

Il Lavoro prepara l’offerta su ammortizzatori e welfare - Il premier: i ministri non sono divisi

Pensioni basse: 80 euro al mese in più
Marco Rogari
ROMA

vece dei 700-800 ipotizzati.
Ma solo nelle prossime settimane si saprà se, e quanto, il dividendo crescerà. E così, per
adesso, si comincerà a discutere sulle cifre già ufficializzate
dal Tesoro, come peraltro chiedono gli stessi sindacati.
Il leader della Cgil, Guglielmo Epifani, dice a chiare lettere che prima va definita l’esatta
entità del "tesoretto", e questo

Aumento dell’indennità di
disoccupazione dal 50% al 60%
dell’ultima retribuzione. E delle
pensioni basse di circa 80 euro
al mese. Sono i piatti forti del tavolosul Welfareche scattaoggi,
sul quale però continuano ad
aleggiaredue fantasmi:uno previdenziale, sotto forma di scaloneecoefficientiditrasformazione,el’altrofinanziario,ovvero il
cosiddetto tesoretto. Che potrebbe anche crescere rispetto SINDACATI
ai 2,5-2,7 miliardi annunciati nei Epifani: «Non capisco
giorni scorsi. Con conseguente tutto questo interesse
aumento della dote per il riordi- sui coefficienti»
no dgli ammortizzatori, che potrebbetoccaregiànellaprimafa- Baretta: «Siamo
se della riforma 1-1,2 miliardi, in- cautamente fiduciosi»

sarà possibile solo a giugno, e
solo successivamente dovranno essere fissate le priorità.
Che per il sindacato restano
redditi (salari e pensioni) e investimenti. Secondo il numero
uno della Cisl, Raffaele Bonanni, occorre intervenire subito
sulle misure urgenti, come pensioni basse, ammortizzatori e
incentivi fiscali alla contrattazione di secondo livello, con le
risorse che ci sono e programmare nel tempo gli interventi.
Per Renata Polverini (Ugl) se il
"tesoretto" aumenta, devono
essere incrementate le risorse
per lavoratori e pensionati.
La partita sul "tesoretto" restainsomma dagiocareall’interno della stessa maggioranza. Il

ministroCesareDamianocontinua, ad esempio, a chiedere una
corsia preferenziale per il riordino degli ammortizzatori, anche se precisa che di risorse si
discuterà ai tavoli di concertazione. Ma da Santiago del Cile
Romano Prodi nega che ci siano
diversescuoledipensiero all’interno dell’Unione. Sulla gestione Welfare «nel mio Governo
noncisonodivisioni», dice Prodi. Che aggiunge: il centrosinistra ha una visione comune sul
capitolo della politica sociale.
A coordinare il tavolo sul
Welfare sarà Damiano insieme
al ministro Padoa-Schioppa. Si
partirà da ammortizzatori e
pensioni basse. Ma è chiaro che
nonpotranno essereevitati i no-

Marino: «Coop
bianche e rosse
è l’ora dell’unità»

PRIMO SÌ AL SENATO

Addetti corrotti
e condannati
ora licenziabili
Per i pubblici dipendenti
colpevoli di corruzione, peculato e di altri delitti commessi
adannodellaPanoncisarà più
la "scappatoia" del patteggiamento. La commissione Affari
costituzionalidelSenato hainfatti licenziato ieri il Ddl presentato dal Governo per coordinare procedimento penale e
disciplinare. Il provvedimento — approvato all’unanimità
e atteso all’esame dell’Aula —
prevedechepotrannoesserelicenziatiancheidipendentidella Pa che, ricorrendo al patteggiamento (istituto che finora
impediva questa conseguenza), subiscano una condanna
superiore ai due anni. (m.bel.)

SCUOLA

La Gilda invia
a Prodi 100mila
«cartoline»

di dello scalone e dei coefficienti. I sindacati ripetono il"no" alla revisione dei parametri pensionistici. E su questo punto
Epifani va all’attacco: «Non capisco tutta questo interesse sui
coefficienti». E aggiunge «Mi
sembra che siamo in presenza
di un’azione di mutuo soccorso
del commissario Ue Almunia a
Padoa-Schioppa». In ogni caso
c’è chi, come Pier Paolo Baretta
(Cisl), si dice «cautamente fiducioso» sul buon esito del confronto tra Governo e sindacati.
Un confronto sullo sfondo del
quale continua a intravedersi
l’ipotesi di uno scambio tra congelamento a tempo della revisione dei coefficienti e innalzamento dell’età pensionabile.

Centomila cartoline da
spedirealpresidentedelConsiglio, Romano Prodi, per
chiedere il rinnovo del contratto della scuola. È l’iniziativa che il sindacato autonomo
Gildadegliinsegnantipresenterà oggi a Milano. «Vogliamo richiamare l’attenzione
sull’accordoscaduto da15mesi—spiegailcoordinatorenazionale, Rino Di Meglio — ma
anche sulle gravi difficoltà
economiche in cui versano i
docenti». Nel messaggio
stampatosullacartolinalaGilda chiede anche un contratto
specificopergliinsegnanti,attraverso la costituzione di
un’area separata. (L.Ill.)

pergliannicompresifrail1992e
il 2002. E il risultato è che dappertutto la disoccupazione, come "malattia" sociale, pesa di
più dell’inflazione. Ma ciò accadenon ovunque nella stessamisura e non nello stesso modo
pertuttelefasced’età.Infatti,comemostra la tabella chepubblichiamo, in generale gli individui del campione sembrano disposti a scambiare una diminuzione dell’1% della disoccupazione con unaumento dell’1,51%
dell’inflazione, mantenendo lo
stesso grado di soddisfazione
precedentealloscambio.Tutta-

via, chi si trova nella fascia d’età
inferiore ai 29 anni e in quella al
di sopra i 64 ha un tasso di di sostituzionepari a 1 (stessa felicità
perunpuntoinmenodidisoccupazione contro un punto in più
di inflazione). Al contrario, per
la popolazione in età compresa
frai29ei41anniilvalore dell’indice di sostituzione è pari a 2.
Perloro,quindi,l’infelicitàdadisoccupazione ha un peso doppio. In altre parole, la notizia di
unpeggioramentodelcicloeconomico e della situazione occupazionale è molto più allarmante per un individuo che si trova
nel pieno della vita lavorativa e
per chi vive in un paese a bassa
protezionedellavoro(comesono i paesi anglosassoni). Chi in-

vece si trova in un paese in cui il
mercato del lavoro è più protetto(almenopergliinsider)sisente relativamente più al sicuro.
Gliautorine deduconochepaesicon struttura dellapopolazione più anziana e mercato del lavoro più rigido (come l’Italia e
gli altri paesi dell’Europa continentale) sono portati a scegliereistituzionipiùattenteall’inflazione, come la Banca centrale
europea, mentre chi dispone di
popolazione attiva maggiore e
un minore grado di protezione
perillavoro,haistituzionicome
il Federal Reserve, che nel suo
statuto lega esplicitamente la finalità del controllo della monetaaquelladellapromozionedella piena occupazione.
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talesociale degliassociati ècresciuto del 145,2% ed il patrimonio netto del 118,3 per cento. Ma
negli ultimi due anni, ha detto il
presidente, la crescita delle coop ha avuto un rallentamento,
ancheacausadelleriformecivilistiche e fiscali varate nella
scorsa legislatura.
È importante, allora, che il
movimento si rafforzi. Ed ecco
l’invito all’unità, lanciato nelle
scorsesettimane anchedalpresidentedellaLega, Giuliano Poletti. Ma, ha sottolineato Marino, senza abdicare dalla propriaautonomia: «Le organizzazioni imprenditoriali devono
essere senza coloritura politica, senza nostalgie collaterali».
È vero che le coop bianche a
volte si trovano a concorrere

ROMA

Lancia il progetto, senza
però indicare scadenze: l’unità
del mondo cooperativo, superandoladivisionetracooperative rosse e bianche. E richiama
lapolitica,inparticolarelamaggioranza, a dare al mondo delle
coop il valore che merita: «Da
parte di partiti del centro-destraciarrivanoattacchi,ilpresidente di Forza Italia ha definito
le coop una metastasi. L’Udc in
passato ha impedito che la cooperazione venisse danneggiata. Oggi confidiamo che questo
ruolovengasvoltodalleforzeriformatrici, Margherita e Ds».
LuigiMarino,presidente della Confcooperative, incassa subito dal Governo una serie di
rassicurazioni:«Senza ilcontributodellecoopilPilavrebbevalore negativo, hanno salvato
l’Italianeglianniincuilacrescitaerabassa»,hadettoilvicepresidente del Consiglio, Francesco Rutelli. Parole, ma non solo: sia Rutelli che il vice ministrodelleFinanze,VincenzoVisco,hannogarantitoil sostegno
alle coop nella vertenza con
Bruxelles per un esposto della
Federdistribuzione contro le
coop di consumo, per le agevolazioni fiscali. «È singolare che
le coop debbano sempre difendersi dagli attacchi», ha detto
Visco. E Rutelli ha promesso
l’impegno del Governo Prodi,
«anche in leggi che vi riguardano», sollecitando più impegno
in patrimonializzazione e crescita dimensionale.
Grande attenzione, quindi,
testimoniata dalla delegazione
diministri:CesareDamiano,Lavoro, Linda Lanzillotta, Affari
Regionali,GiulioSantagata,Attuazione del programma, Paolo
De Castro, Agricoltura, il sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio, Enrico Letta, Rutelli
e Visco. In prima fila, Pierferdinando Casini. I numeri presentati da Marino indicano una realtà in forte espansione: nell’ultimo decennio il Pil rappresentato dalle coop è passato dal
2,5% al 7,3%; l’occupazione ha
superato un milione di addetti,
di cui 465mila nelle coop aderentiaConfcooperative.Ilcapi-

CONFCOOPERATIVE

Al33˚congressonumerosi
ministri e il leader Udc Casini
Il presidente: non siamo
«metastasi» come ci ha
definito Berlusconi
conle cooprossee«neavvertonoun privilegio di rapporti con
i Governi locali». Ma Marino
non vuole un clima di contrapposizione, né a destra né a sinistra: «Non raplichiamo agli attacchi di Forza Italia dicendo
che Mediaset sia una metastasi, anzi riteniamo che sia una risorsa del Paese». Quindi, chiede ascolto: «Ci attendiamo dal
Governo uno scatto d’orgoglio, una iniziativa risolutrice
all’altezza del ruolo che le coop
svolgono», ha detto, riferendosianche alla partitacon Bruxelles. E se le coop vengono invidiate per le normative fiscali,
Marino propone di estendere a
tutto il mondo imprenditoriale
l’intassabilità degli utili reinvestiti, come spinta alla crescita.
Riforme, riduzione del debito,
lotta all’eccessiva burocrazia:
Marino indica l’agenda per il
Paese. E dice la sua sulla riforma elettorale: proporzionale
con sbarramento e ritorno alla
preferenza. Guarda caso, il sistema che vuole l’Udc. E che
piace anche a D’Alema.

Sistema Confcooperative
Settore

Imprese aderenti Fatturato (mln Á)

Abitazione

2.771

2.950

Agricolo e alimentare

3.716

24.680

710

8.474

Cultura, turismo, sport

1.473

555

Lavoro e servizi

4.938

9.274

Mutue/servizi al credito

192

123

Pesca

451

448

4.513

4.080

438

6.387

19.202

56.971

Consumo e distribuzione

Sociale
Credito cooperativo
Totale

Pesare il benessere

La felicità? Tra occupazione e inflazione
di Rossella Bocciarelli

«S

cusi, lei è più infelice
conunpo’piùdidisoccupazioneoconunaumento dei prezzi?» Enunciata
così, la questione sembra molto
simile alla scelta di Bertoldo,
che,condannatoall’impiccagione dal re Alboino, ebbe la grazia
di decidere da solo quale fosse
l’albero più adatto per passare a
miglior vita. Eppure, le espressioni di felicità e di insoddisfazione degli individui, ancorchè
il benessere in sè sia difficile da
misurare, sono un’importante
cartina al tornasole per chi deve
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prendere decisioni di politica
economica.
Nonacaso,per capireseecomesiamisurabilelafelicità,proprioquellachevieneevocataanchenellaCostituzioneamericana, si riunirà in un convegno
presso l’Università di Tor Ver-

CONTRASTI GENERAZIONALI

Studio degli economisti
Becchetti, Castrista e
Giuntella: i giovani pensano
al lavoro, gli anziani temono
il costo della vita

gata a Roma il 2 e il 3 aprile prossimouninteroplotonediesperti dell’Ocse, dell’Unione Europea, di studiosi internazionali e
di economisti della Banca d’Italia.Inquell’occasionesidiscuterà anche di uno studio che con
questo sforzo di misurazione
delle preferenze individuali si
cimentadavicino.Glieconomisti Leonardo Becchetti, Stefano
Castrista e Osea Giuntella hanno confrontato l’impatto della
disoccupazione e dell’inflazionesullafelicitàdiunampiocampione di individui, residenti nei
principali paesi industrializzati,
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Che cosa rende più contenti
Variazione della quota di persone "molto soddisfatte" dovute
a variazioni dei tassi di disoccupazione e inflazione

Intero campione
<29 anni
29-42 anni
42-64 anni
>64 anni
Bassa protez. lavoro
Alta protez. lavoro

Disoccupaz.

–1,04
–0,33
–0,65
–0,64
–0,32
–0,67
–0,28

Saggio di
Inflazione sostituzione

–0,69
–0,33
–0,32
–0,32
–0,32
–0,27
–0,56

1,51
1,00
2,03
2,00
1,00
2,48
0,50

Nota: I numeri riportati nella prima e nella seconda colonna rappresentano la
variazione nella quota delle persone "molto soddisfatte" della propria vita dovuta
a una variazione del tasso di disoccupazione e inflazione. La terza colonna riporta
il tasso marginale di sostituzione, ovvero indica di quanto dovrebbe diminuire il
tasso d’inflazione per mantenere costante la quota di persone "molto soddisfatte"
in seguito a una riduzione dell’1% del tasso di disoccupazione
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