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Crisi Le riforme

Lavoro, tensione sulle modifiche
Pd contro Pdl: no agli ultimatum
Pressing dei sindacati. Camusso: lo sciopero generale ci sarà
ROMA — Sulla riforma del
lavoro le lancette si spostano a
mercoledì 2 maggio quando la
commissione comincerà a votare gli emendamenti al testo. Ma
il barometro non indica nulla di
buono. Il segretario generale
della Cgil Susanna Camusso,
nel confermare che «lo sciopero
generale ci sarà», anche se la data non è ancora stata fissata, ha
denunciato «un uso strumentale della riforma» da parte del
Pdl («Non so se vogliono far cadere il governo») o comunque
una «partita di scambio».
Intanto tra il Pdl e il Pd sale
pericolosamente la tensione sull’assetto che dovrà avere la riforma Fornero al termine dell’iter
parlamentare. Angelino Alfano,
segretario del partito berlusconiano, continua a chiedere al go-

verno di «aprire gli occhi sulle
istanze degli imprenditori, dei
commercianti e degli artigiani
che sono quelli che fanno le assunzioni». Il coordinatore del
partito Sandro Bondi ha alzato
il tiro contro il sindacato accusando la Cgil di essere «un ostacolo alla modernizzazione del
nostro Paese».
Toni bellicosi che non sono
piaciuti al presidente dei democratici al Senato Anna Finocchiaro. Che ha invitato tutti alla re-

sponsabilità, osservando che in
questa fase «non servono minacce od ultimatum». Anzi, per
la senatrice democrat «l’esame
in commissione sta procedendo
in modo proficuo e l’illustrazione degli emendamenti fa registrare una sostanziale convergenza sui punti fondamentali
tra le forze politiche che sostengono il governo». E allora, l’offensiva verbale del Pdl? «Solo
battaglie tattiche — spiega Finocchiaro — sbagliate su una

La richiesta
Alfano chiede
al governo di «aprire
gli occhi sulle istanze
degli imprenditori»

La patrimoniale
Bonanni propone di
«alleggerire o cancellare
l’Imu e introdurre
una patrimoniale»

La scheda
Il calendario
La riforma del lavoro
tornerà in discussione
mercoledì prossimo,
il 2 maggio, quando
la commissione lavoro del
Senato comincerà a votare
gli emendamenti al testo
Le critiche
Oltre che alla Cgil e
alla Confindustria, la
riforma non piace al Pdl
Il segretario Angelino
Alfano ha chiesto al
governo di «aprire gli occhi
sulle istanze di imprenditori,
artigiani e commercianti»

legge così importante sulla quale è focalizzata l’attenzione delle famiglie». Anche il leader dell’Udc Pier Ferdinando Casini
smorza le polemiche. «Non mi
preoccupa ciò che dice il Pdl sul
lavoro, alla fine voteranno — dice in un’intervista al Tg3 — sono giusti gli emendamenti per
non rendere più difficili le assunzioni, ma quella del Pdl sul
lavoro è una tempesta in un bicchier d’acqua e non una cosa seria».
Ottimista anche il relatore pd
al Senato Tiziano Treu. Usando
una metafora non proprio azzeccata, sostiene che in commissione «siamo vicinissimi alla costa». E infatti il collega relatore
(ma del Pdl) Maurizio Castro
non si è lasciato sfuggire l’occasione di lanciargli una stoccata,

dicendo che bisogna capire «se
siamo davanti a un porto sicuro
o a uno scoglio». Intanto procede lo sfoltimento dei 1.048
emendamenti piombati in commissione, sapendo sin da ora
che alla fine arriverà una proposta del governo strutturata in
3-4 macro articoli sui quali verrà posta quasi certamente la fiducia. Le aree sensibili sulle quali si sta lavorando riguardano la
flessibilità in entrata con in testa partite Iva, apprendistato e
contratti a tempo.
L’altro fronte è quello dell’articolo 18. Castro negli scorsi
giorni ha annunciato un emendamento, sempre del governo,

che dovrebbe restringere il campo discrezionale dei giudici in
caso di licenziamenti disciplinari. Novità anche per quelli economici: la modifica dovrebbe
prevedere una norma a tutela
del lavoratore nel caso in cui, di
fronte a una sentenza in primo
grado di reintegro, il datore di
lavoro ne chieda la sospensione. Il leader Cisl Raffaele Bonanni, a riprova di un crescente clima di collaborazione con la
Cgil, ieri ha detto che «sarebbe
meglio alleggerire o cancellare
l’Imu e introdurre una patrimoniale».
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Le nomine Due le donne, uno è straniero

Sette super prof
per la ricerca
Profumo sceglie
i suoi «garanti»
ROMA — Sono sette professori in tutto. Due sono
donne, uno è straniero. A loro in mano le sorti dei finanziamenti della nostra ricerca.
Li ha nominati ieri Francesco
Profumo: il ministro dell’Istruzione ha dato così il via
libera (con un decreto che andrà ora alla Corte dei Conti)
al primo comitato nazionale
dei garanti per la ricerca. Con
qualche decennio di ritardo
rispetto all’Europa.
«Sull’Europa abbiamo molto da recuperare», dice il ministro Profumo. E spiega: «Basti questo dato: nel settimo
programma quadro (in corso) il contributo del nostro
paese in Europa è del 14,5%.
A fronte di questo la quota
che le nostre aziende, le università e gli enti di ricerca riportano indietro è dell’8,5%.
Ovvero con una perdita secca
di 500 milioni ogni anno. Abbiamo avuto difficoltà proprio nei sistemi di valutazione, ma anche nei team, nei laboratori. Adesso abbiamo
possibilità di attivare una palestra italiana per allinearci all’Europa. L’obiettivo è arrivare preparati alla partenza di
Horizon 2020, l’ottavo programma quadro, nella primavera del 2014: prevede 80 miliardi europei. I nostri investimenti per enti di ricerca saranno 1,7 miliardi l’anno. Se

non cambiamo da subito le
nostre modalità rischiamo di
perdere 8-900 milioni l’anno».
Il comitato dei garanti per
la ricerca serve a questo. Sette professori in tutto, tre lavorano all’estero. Angelos Chaniotis, il più giovane, 52 anni, è un greco che insegna a
Princeton. «E’ uno degli storici più famosi del mondo», garantisce il ministro Profumo
che ha scelto personalmente i
magnifici sette fra una rosa
di quindici nomi, selezionati
nei mesi scorsi da un comitato formato da cinque eccellenze che, a sua volta, ha vagliato oltre duecento curricula
provenienti da 183 università
ed enti di ricerca.
Il comitato dei garanti per
la ricerca è una «creatura» voluta dall’articolo 21 della legge di riforma sull’Università,
la cosidetta legge Gelmini. Ai
magnifici sette spetta il compito di valutare ex ante i progetti di ricerca presentati su
bando del ministero. E finalmente i nostri criteri di valu-

Criteri
I «saggi» sono stati scelti
dopo il vaglio di 200
curricula provenienti da
183 università ed enti
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A Roma Il segretario Cgil
Susanna Camusso ieri sotto la
sede Rai di viale Mazzini (Di Vita)

I conti Nel documento del ministro Giarda nessun tesoretto, i risparmi serviranno al pareggio di bilancio

Tagli alla spesa, pochi margini
Lunedì l’esame del governo. Difficile trovare nuove risorse

La moglie del premier

Un malore e poi il ricovero
Elsa Monti al Policlinico Gemelli
Un malore, poi la corsa al Policlinico Gemelli. Elsa Monti,
la moglie del premier, ieri ha dovuto ricorrere ai sanitari
del pronto soccorso per un malore addominale. Sono
stati i medici di Palazzo Chigi a disporre una visita più
approfondita dopo che la consorte del capo del governo
si era rivolta a loro per il malessere. Anche se le
condizioni della signora Monti non destano
preoccupazioni, i sanitari del pronto soccorso hanno
preferito trattenerla per un supplemento di analisi. Il
sospetto è quello di una forma lieve di pancreatite.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ecco i sette saggi nominati
ieri dal ministro dell’Istruzione
Francesco Profumo per il
Comitato nazionale dei
garanti per la ricerca
1. Anna Maria Colao
2. Daniela Cocchi
3. Francesco Sette
4. Vincenzo Barone
5. Angelos Chaniotis
6. Claudio Franchini
7. Alberto Sangiovanni
Vincentelli

ROMA — Un primo rapporto tecnico, con l’analisi dell’andamento della spesa delle
amministrazioni centrali dello Stato e le sue criticità, ma
senza l’indicazione delle soluzioni né, tantomeno, la quantificazione dei possibili risparmi. La «spending review» del
ministro per i Rapporti con il
Parlamento, Piero Giarda, anzi per essere precisi gli «Elementi per la revisione della
spesa pubblica» perché quello è il titolo della relazione, è
quasi pronta. Nel weekend saranno messi a punto gli ultimi capitoli e lunedì sarà sul
tavolo del Consiglio dei ministri, al quale spetterà la sintesi politica, cioè la decisione
su come dar seguito e attuazione al «metodo» Giarda. Cosa e quanto tagliare, insomma, ma sarà una decisione
difficilissima.
Il rapporto Giarda, come
ha detto lo stesso ministro in
un’intervista qualche settimana fa, non lascia grandi margini d’intervento sullo stock
della spesa pubblica. Chi si
aspetta l’emersione di un tesoretto nascosto si sbaglia di
grosso. I risparmi praticabili
da qui al 2013 potranno servire a garantire l’obiettivo del
pareggio di bilancio, cioè a
compensare l’eventuale man-

tazione si sono allineati al resto d’Europa. Fino ad oggi
erano affidati a comitati
estemporanei, quando non
addirittura a burocrati.
Due dei membri sono donne, lo imponeva la legge. Anna Maria Colao, 53 anni, endocrinologa napoletana, è
sposata con il governatore
della Campania Stefano Caldoro e vanta un posto nella
top dei primi cento scienziati
del mondo, ma anche fra i primi quaranta d’Italia. Daniela
Cocchi, sessantenne bolognese, è stata presidente della Società italiana di statistica e oggi è membro dell’istituto internazionale di statistica, con
alle spalle master e diplomi
in Belgio.
Tre lavorano all’estero. Oltre allo storico greco spicca il
nome di Alberto Sangiovanni
Vincentelli, alle soglie dei 70
anni è il più anziano: professore di Ingegneria elettrotecnica a Berkeley vanta un curriculum che si può riassumere
nel suo H-index pari ad 83 e
per capire basti pensare che
Stephen Hawking si ferma
nella stessa scala a 62.
All’estero anche Francesco
Sette, 55 anni, fisico: è il direttore generale dell’European
Synchrotron Radiation Facility di Grenoble, mentre il chimico Vincenzo Barone è un
normalista di Pisa, presidente della Società italiana di chimica ed è fellow dell’European Academy of Science.
Docente a Roma Claudio
Franchini ha 57 anni ed è ordinario di diritto amministrativo a Giurisprudenza, nonché presidente della Conferenza dei direttori di dipartimento dell’università di Tor
Vergata. E’ anche presidente
del Cispa, Centro interdipartimentale di studi sulla pubblica amministrazione.

Alessandra Arachi
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se da destinare al calo delle
tasse o al finanziamento della
crescita economica, bisognerà mettere in conto, sottolinea il rapporto di Giarda, la
cancellazione di alcuni servizi. Bisognerà ridefinire il perimetro delle attività dello Stato, e privatizzare quello che
non si intende più finanziare.
Un’operazione difficilissima che ha comunque pochi
margini,
perché i
servizi
miliardi, il valore
pubblici
stimato nel Def
sono già riper la spesa
dotti al miprimaria nel 2013
nimo e
malfunziogramma tra la fine di que- nanti, e un costo politico elest’anno e l’inizio del prossi- vatissimo.
Per questo la discussione
mo (2,5 punti di aumento
che inizierà lunedì prossimo
complessivo già previsto).
Tutto il resto, fare di più, in Consiglio dei ministri sarà
dipende solo dalla volontà po- decisiva. Bisogna vedere se il
litica. La possibilità di taglia- governo Monti vorrà spingerre la spesa pubblica ben più a si fin lì, alla ridefinizione dei
fondo c’è sempre, ma per far- ruoli dello Stato, o se invece,
lo e trovare così nuove risor- considerato l’orizzonte temporale del suo impegno, preferirà non ipotecare certe scelLa riduzione
te che possono essere considerate prettamente politiche.
La possibilità di ridurre
In ogni caso si stabilirà un
ancora i costi c’è ma
metodo preciso di analisi delobbligherebbe a
la spesa pubblica, con lo scocancellare alcuni servizi po di misurarne l’efficacia in
base a precisi indicatori, e già
cata realizzazione dei tagli di
spesa previsti negli anni passati (da fine 2011 a fine 2013,
secondo il Documento di economia e finanza appena approvato, la spesa primaria, al
netto di quella per gli interessi, dovrebbe diminuire da
352 a 339 miliardi di euro). Al
massimo, se proprio andrà
bene, a ridurre la portata degli aumenti dell’Iva già in pro-

339

Revisione

Spending review
È ormai in vista del
battesimo la spending
review, la revisione delle
spese delle
amministrazioni centrali
dello Stato. Lunedì
sarà presentata in
Consiglio dei ministri
Pareggio di bilancio
Il rapporto, curato del
ministro Piero Giarda,
individua i risparmi
ottenibili da qui al 2013.
Saranno utilizzati per
arrivare al pareggio di
bilancio, magari
compensando i tagli
annunciati e non attuati
degli ultimi anni
Il ruolo dello Stato
Una più significativa
incidenza sulla spesa
pubblica si potrà definire
soltanto riducendo il
perimetro delle attività
dello Stato e dunque
tagliando servizi
attualmente erogati
Un’operazione ad
altissimo costo politico

questo sarebbe un grosso
avanzamento rispetto ad oggi, dove i mille rivoli della
spesa corrono incontrollati
tra le pieghe più recondite
del bilancio.
Al di là del metodo, il primo rapporto del ministro
Giarda si sofferma in particolare sulla spesa dell’amministrazione centrale dello Stato,
quindi essenzialmente quella

I ministeri
Individuate le criticità
nei dicasteri: attenzione
anche ai ritardi nei
pagamenti alle imprese
dei ministeri, dove i nuclei di
valutazione della spesa lavorano già da oltre un anno.
Le analisi in questa prima
fase hanno riguardato la spesa per l’acquisto di beni e servizi, il costo delle infrastrutture a carico del bilancio pubblico, i trasferimenti alle imprese e ai cittadini. Per ciascun
ministero sono già state individuate le criticità specifiche
e quelle trasversali, come il ritardato pagamento dei debiti
verso le imprese fornitrici.

Mario Sensini
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