
a cura del Gruppo Parlamentare della Camera dei Deputati 

Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente 

LAVORI PARLAMENTARI      
  - Intervento dell’on. Baldelli 

- Intervento dell’on. Palese 

13 maggio2014  

680 



 

INTERVENTO DELL’ON. BALDELLI 
Disposizioni urgenti per favorire il rilancio 

dell'occupazione e per la semplificazione degli 

adempimenti a carico delle imprese 

12 maggio 2014  

a cura del Gruppo Parlamentare della Camera dei Deputati 

Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente 



3 

INTERVENTO DELL’ON. BALDELLI 

 Signor Presidente Giachetti,  

 qualche parola su questo decreto, che torna in terza lettura alla Camera. 

Approfitto della discussione generale, visto che l'esito del seguito del nostro 

provvedimento è abbastanza incerto e quindi non so se avrò modo di potere 

intervenire sulle fasi successive, visto che aleggia – come spesso accade, quando 

ci si trova in questo ramo del Parlamento ad affrontare un decreto, come citava 

prima il relatore di minoranza, il collega Fedriga – lo spirito del comitato di 

pietra della fiducia.  

 Quindi, preferisco approfittare di questo momento per svolgere qualche 

considerazione a partire dall'ultimo argomento, che ha toccato la collega Maestri 

prima di me, cioè quello del rapporto con le parti sociali.  
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INTERVENTO DELL’ON. BALDELLI 

 Io appartengo a una generazione e a una storia che è ben consapevole della 

difficoltà da parte del sindacato, specie del sindacato che si pone ancora oggi, in 

maniera forse antistorica, in modo antagonista nei rapporti industriali di confronto 

con il Governo, di rappresentare il mondo dei lavoratori perché esiste un modo di 

non lavoratori che non viene rappresentato. È una battaglia antica che io fatto da 

leader di un movimento giovanile e oggi alcuni la scoprono come nuova ed è un 

problema che conosciamo.  

 Credo che da questo punto di vista ci siano diversi atteggiamenti che un Governo 

possa porre in campo.  

 Ci sono Governi che sono stati supini ai dettami del sindacato, altri che hanno 

dialogato con il sindacato, altri che pensano di poterlo ignorare. Tra essere supini 

ai dettami del sindacato e ignorare completamente il contributo che le parti 

sociali possono portare al dibattito credo che debba e possa esserci una sana via 

di mezzo.  
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INTERVENTO DELL’ON. BALDELLI 

 Con questa premessa e con l'altra premessa che pure è doverosa, visto il numero 

degli emendamenti presentati – lo ricordava ancora l'ottimo collega Fedriga, 

relatore di minoranza dai gruppi di opposizione – che è un numero di 

emendamenti, forse con l'unica eccezione di quelli dei colleghi di Sinistra Ecologia 

Libertà, assolutamente ridotto, per quanto riguarda, almeno io parlo a nome del 

mio gruppo, può, nel caso in cui ci sia la volontà di affrontare il provvedimento 

nel merito seriamente e con confronto d'Aula, anche essere ulteriormente ridotto 

(parlo di un gruppo che ha presentato otto emendamenti: si può scendere da otto 

a sette o a sei, non da otto a zero), con l'intento chiaro di discuterli, non di forzare 

i tempi regolamentari per porre in atto un ostruzionismo di qualsivoglia matrice.  

 Se ci sarà l'occasione di discutere, avremo modo di confrontarci anche sul merito 

di alcune modifiche – noi siamo in terza lettura e quindi sulla copia conforme, 

diciamo così, non possiamo intervenire – che sono state introdotte dall'altro ramo 

del Parlamento al testo varato dalla Commissione. 
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INTERVENTO DELL’ON. BALDELLI 

 Su queste possiamo confrontarci e – al di là della giusta rimostranza che i gruppi 

di opposizione hanno inteso svolgere in Commissione lavoro, di fronte al diniego e 

all'invito al ritiro o parere contrario generalizzato su tutti gli emendamenti, che 

pur con grande eleganza, il relatore Dell'Aringa ha svolto in Commissione, e 

quindi alla rimostranza di fronte al fatto che si partiva dal presupposto che non 

sarebbe stata accolta nessuna delle proposte emendative formulate dai gruppi – 

si è scelto di abbandonare i lavori della Commissione anche in presenza di quella 

che agli occhi delle opposizioni suonava come una forzatura sul ritmo dei tempi 

che sono stati imposti alla Commissione stessa, che ha esaminato nella sola 

giornata di giovedì, in cui era fissato il termine di presentazione degli 

emendamenti, l'intero decreto. Questo a fronte di una accelerazione richiesta dai 

gruppi di maggioranza, che in Conferenza dei Presidenti di gruppo, avevano 

dimostrato la loro disponibilità anche a procedere a un esame approfondito, se 

fosse stato necessario, anche nel fine settimana.  

 Si era capito che c'era una chiusura di tipo politico ed è di tutta evidenza che 

questa chiusura sarà mantenuta in Assemblea.  
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INTERVENTO DELL’ON. BALDELLI 

 Noi ci troviamo in una fase di ritardo nell'approvazione di questo provvedimento, 

perché il Senato ha introdotto modifiche che, a nostro avviso, avrebbero potuto 

essere introdotte in questo ramo del Parlamento, durante l'esame in prima lettura 

in Commissione, di fronte alle divergenze all'interno dei gruppi di maggioranza, 

per capirci tra il Partito Democratico, da un lato, e il Nuovo Centrodestra, 

dall'altro, insieme a Scelta Civica per l'Italia, che pure si astenne in Commissione 

dalla votazione al mandato al relatore. 

 Noi dicemmo: prendetevi il tempo necessario, magari qualche giorno in più, ma 

non ci costringete poi a fare una terza lettura, perché sarà una terza lettura che 

arriverà al limite del tempo consentito, che metterà il Governo, anche per le 

condizioni dei tempi, nella circostanza, diciamo, di porre la questione di fiducia e, 

quindi, un ulteriore strozzamento del dibattito, e magari metterà a rischio la 

conversione del provvedimento se qualcuno dei gruppi di opposizione decidesse 

all'improvviso di dar luogo a pratiche ostruzionistiche.  
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INTERVENTO DELL’ON. BALDELLI 

 Non siamo stati ascoltati. Sono state introdotte delle modifiche che avrebbero già 

potuto essere introdotte (penso alla soglia del 20 per cento e alle relative 

sanzioni). Io non credo che l'introduzione di una soglia del 20 per cento 

sull'organico complessivo dei contratti a tempo indeterminato, per potere fare 

contratti a tempo determinato, sia qualcosa che aiuta le imprese che si trovano 

nelle condizioni, anche economiche, di potere dare posti di lavoro.  

 Introdurre queste sanzioni – che sono un passo in avanti rispetto a quello che la 

Commissione, su pressione forte del partito di maggioranza relativa, aveva 

introdotto, cioè l'obbligo di assunzione, che era già una sanzione quasi folle, poi 

mitigata nella corresponsione del 20 o del 50 per cento della retribuzione nel 

Fondo sociale – credo comunque che inibisca le assunzioni e che non le aiuti, 

partendo da un presupposto, complessivo e generale, in base al quale non ci 

sono leggi che creano occupazione.  
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INTERVENTO DELL’ON. BALDELLI 

 È lo sviluppo, è la crescita, sono le logiche degli investimenti che possono creare 

occupazione, ma certamente ci sono leggi che possono inibirla. E se è vero che è 

stato fatto un lavoro, a cui io attribuisco comunque un segno positivo in ordine al 

superamento di alcuni limiti introdotti dalla «legge Fornero», per altri aspetti è 

stato altresì fatto un lavoro di segno negativo perché, ad esempio, in questo caso 

si blocca, si inibisce e si minaccia una sanzione a un'impresa che fa un unico 

grande «guaio», cioè dare un posto di lavoro seppure a tempo determinato. 

 Si introducono norme manifesto. Ora, con tutta la buona volontà, io credo che le 

leggi debbano avere delle norme che servono a ordinare la vita all'impresa, sui 

rapporti e sulla regolamentazione dei contratti. 

 Insomma, se noi mettiamo in una norma, seppure all'articolo 1, che è la premessa, 

che in via sperimentale e nelle more dell'applicazione del contratto a tutele 

crescenti, intanto c’è questo decreto, mi chiedo: che cosa scriviamo nelle leggi ? 
Scriviamo un pezzo di programma del Partito Democratico, che è andato via via 

elaborando dai tempi di Ichino, in cui quella specifica proposta fu bocciata dal 

congresso del Partito Democratico.  
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INTERVENTO DELL’ON. BALDELLI 

 Io non so poi quanto sia distante il contratto unico a fattispecie crescenti, a tutele 

crescenti, che poi è un contratto unico che in realtà somma dentro di sé una 

molteplicità di contratti o è una molteplicità di contratti.  

 Che differenza ci sia non lo so; e non voglio neanche sapere che cosa ci sia nella 

testa più perversa dei giuristi del Partito Democratico in ordine a quelle che 

possono essere le riforme in tema di lavoro che chiamiamo, con termine 

inglese, Jobs Act e che, ricordo, proprio uno dei principali alleati del Partito 

Democratico ebbe a commentare, non appena fu lanciata questa idea, 

definendolo the same soup, la solita zuppa. L'abbiamo già sentita, l'abbiamo già 

riscaldata tante volte e l'abbiamo già ascoltata tante volte. 

  Allora, risparmiamoci almeno le norme manifesto. Se proprio dobbiamo scrivere 

qualcosa, scriviamo qualcosa di concreto; e se dobbiamo scrivere qualcosa di 

concreto, scriviamo qualcosa che vada nell'interesse delle imprese.  
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INTERVENTO DELL’ON. BALDELLI 

 Noi saremmo stati dell'idea e siamo dell'idea che in un tempo di crisi, di 

incertezza, come si è voluto scrivere al Senato all'articolo 1, nel preambolo 

diciamo così, servano provvedimenti shock, per cui norme così, diciamo di 

contorno, correttive di elementi secondari, in alcuni casi utili, in altri casi 

addirittura dannosi, lasciano il tempo che trovano rispetto alla possibilità magari 

di operare con norme un po’ più significative, che però hanno la necessità di 

vedere concretizzate coperture economiche.  

 Strano, probabilmente non si è molto abituati a fare il confronto poi con i soldi 

che ci sono o che dovrebbero esserci a disposizione.  

 Ma se si voleva dare uno shock al mondo del lavoro forse era necessario andare 

a cercare le coperture economiche. 
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INTERVENTO DELL’ON. BALDELLI 

 Non voglio fare del benaltrismo – gli 80 euro per carità di Dio, che poi non sono 

80, che poi arriveranno o non arriveranno agli incapienti, arriveranno ad alcuni, 

non si sa bene a chi, a quelli alti, bassi, biondi, mori, grassi, magri, non si sa – ma 

forse a questo punto, dovendo cercare fondi, essi potevano essere ricercati con 

una manovra anche magari un po’ più importante per la defiscalizzazione delle 

contribuzioni dei nuovi assunti e di coloro che sono in disoccupazione o che 

perdono il lavoro. Questa forse poteva essere e questa forse può essere una 

piattaforma sul lavoro su cui confrontarsi. 

 Quindi, io considero personalmente questo provvedimento un provvedimento 

marginale, se si vuole un'occasione mancata, perché si poteva provare a risolvere 

qualche problema in più. Si è un po’ tornati indietro, quindi qualche problema in 

più si è inserito anziché risolto, qualcun altro si è messo un po’ a posto in maniera 

un po’ più lineare.  

 C’è stato anche il contributo della mia parte politica su talune questioni 

considerate anche di relativa importanza. 
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INTERVENTO DELL’ON. BALDELLI 

 È un contributo che rivendico, però nel complesso noi crediamo che sarebbe utile 

almeno che in questa sede di terza lettura – dove non ci sono margini di 

cambiamento strutturale del provvedimento e, perlomeno, per quello che ci 

riguarda, noi saremmo disposti a garantire tempi rapidi di esame del seguito – il 

Governo non ponesse la questione di fiducia. 

 Se ci si ritroverà nuovamente con il rappresentante del Governo che, di qui a 

qualche ora, si alzerà da questi banchi dicendo che, autorizzato dal Consiglio dei 

ministri, pone sul testo uscito dalla Commissione la fiducia senza emendamenti, 

subemendamenti e articoli aggiuntivi (ormai è una formuletta che sappiamo tutti a 

memoria, perché la ascoltiamo continuamente), è di tutta evidenza che questa 

fiducia non arriverà in ragione di un ostruzionismo dell'opposizione, in ragione di 

una quantità spropositata di emendamenti, ma arriverà assai probabilmente per 

coprire l'imbarazzo all'interno della maggioranza di dover avere un confronto 

libero in quest'Aula magari sulla questione proprio del contratto a tutele 

progressive o sulle sanzioni o anche su quei piccoli dettagli che sono stati 

introdotti al Senato. 
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INTERVENTO DELL’ON. BALDELLI 

 

 Per questo attendiamo con grande curiosità l'esito di questo provvedimento al 

termine di questa discussione generale. 
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INTERVENTO DELL’ON. PALESE 

 Signor Presidente, onorevoli colleghi,  

 secondo l'ultima rilevazione ISTAT in Italia la disoccupazione ha raggiunto il livello 

record del 13 per cento.  

 Nemmeno nei primi anni della grande crisi si erano contati tanti disoccupati, 

soprattutto giovani, assieme al dato che circa il 70 per cento delle assunzioni 

fatte nel 2013 sono state a tempo determinato. Questo scenario dovrebbe 

certificare il fallimento totale di un Governo che per l'ennesima volta in pochi mesi 

si accinge a chiedere di nuovo la fiducia su un provvedimento che non riesce a 

cogliere il mutare dei tempi ed il polso del Paese.  

 Senza nulla togliere agli argomenti trattati nelle precedenti occasioni, ci 

permettiamo di sottolineare che il mercato del lavoro è, a nostro avviso, 

l'argomento principe, il nodo focale di tutto il sistema Italia. Un nodo venuto al 

pettine in tutta la sua difficoltà politica, soprattutto dopo la scellerata riforma 

della Fornero. 
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INTERVENTO DELL’ON. PALESE 

 Forse non è a tutti chiara l'urgenza alla quale siamo chiamati, sebbene non sia il 

numero di proroghe a misurare il passo di liberalizzazione del contratto a 

termine, sebbene abbia un'importanza relativa quale forma assuma un rapporto 

giuridico tra lavoratore ed impresa. Ciò che si è completamente perso di vista ad 

avviso di Forza Italia è il lavoratore che preferisce lavorare un giorno in più 

piuttosto che niente. Si è persa di vista anche l'azienda, la capacità di fare 

impresa, di far ripartire dal basso questo Paese. 

 Si è persa di vista l'urgenza di far fronte con strumenti normativi alla necessità di 

recuperare occupazione attraverso una maggiore flessibilità. 

 Si è persa la memoria storica: possibile che nessuno ricordi, in questo Paese, che 

l'unico momento vero di grandissima occupazione e di sviluppo è stato quando si 

è verificato il massimo della liberalizzazione e cioè nel periodo 

del boom economico ?  
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INTERVENTO DELL’ON. PALESE 

 Possibile che abbiamo bisogno di tanti analisti, di tanti studiosi per chiederci 

perché mai in Cina o nei Paesi di grande sviluppo e quant'altro esiste 

un'impennata forte di sviluppo e occupazione e così via e anche in America, senza 

che nessuno potesse valutare che lì ci sono le stesse regole e le stesse flessibilità, 

chiamiamole come vogliamo, che all'epoca del boom economico c'erano in Italia e 

che sono state massacrate da una serie di norme e di vincoli ? 

 Per carità, le garanzie ci vogliono, ma la rigidità totale, che non fa nient'altro che 

richiamare interventi di natura statalista, ha di fatto bloccato tutto il mercato del 

lavoro e l'accesso al lavoro, soprattutto dei giovani.  

 E invece, come noto, quando questo decreto è arrivato in Commissione ha trovato 

– nell’iter prima alla Camera, e poi al Senato – all'interno della stessa 

Commissione non soltanto divergenze rese note in maniera esplicita dentro i 

partiti, non soltanto divergenze fra maggioranza ed opposizione, ma divergenze 

ancora più forti tra gli stessi partiti della maggioranza, tanto da far minacciare 

addirittura la crisi.  
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INTERVENTO DELL’ON. PALESE 

 Noi di Forza Italia in Commissione abbiamo condotto con grande equilibrio il 

nostro lavoro. Abbiamo guardato a quelle modifiche che, senza penalizzare le 

imprese nei processi di assunzione, mettessero comunque sempre avanti garanzie 

e tutele per i lavoratori. 

  Lo voglio dire con attenzione particolare anche alle piccole imprese, che risultano 

quelle chiaramente con maggiori difficoltà, soprattutto rispetto, molto spesso, 

all'impianto normativo troppo ampio e troppe volte anche confuso.  

   

 Forza Italia ha cercato di capire come era possibile trovare un punto di 

mediazione con grande senso di responsabilità ed invece oggi assistiamo ad un 

fatto incontrovertibile; sul primo provvedimento in tema di lavoro del Governo 

Renzi, ancora una volta la sinistra sta mostrando il solito approccio ideologico: 

l'impermeabilità ad ogni forma di riformismo e l'atteggiamento dirigistico, 

impositivo e sanzionatorio verso le imprese.  

19 



20 

INTERVENTO DELL’ON. PALESE 

 Evidentemente a questa sinistra non basta l'evidenza empirica che dimostra che 

circa il 70 per cento dei contratti di lavoro stipulati l'anno scorso sono stati a 

tempo determinato, nonostante la riforma Fornero ne abbia aumentato il costo e 

ne intendesse sfavorire l'utilizzo, a favore dei contratti a tempo indeterminato.  

Per certa parte della sinistra, l'effettività delle opportunità e dei diritti deve 

essere nominalmente garantita per legge, imponendo alle imprese di modificare 

le loro scelte in tema di assunzioni e non curandosi che questa imposizione possa 

ridurre l'occupazione, come di fatto avviene. La sinistra dimostra ancora una volta 

di avere distanze siderali dalla dimensione politica postideologica che guarda 

alle dinamiche dell'economia e del mercato del lavoro con un approccio di realtà 

e di effettività. A questa sinistra la lezione della riforma Fornero non ha 

insegnato nulla, rendendo ancora più rischiosa l'attuazione dei principi contenuti 

nella legge delega, che dovrebbe completare il job act Renziano, cioè il 

preannunciato fallimento della riforma Fornero, che si proponeva di favorire 

l'occupazione contrastando le forme di precarietà cattive e promuovendo il 

contratto a tempo determinato non è valso a nulla.  
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INTERVENTO DELL’ON. PALESE 

 Al di là dei buoni propositi, la riforma Fornero ha irrigidito la flessibilità in 

entrata, così da scoraggiare ogni forma di assunzione diversa dai contratti a 

tempo determinato e il cui costo è stato anche aumentato, rispetto a quelli a 

tempo indeterminato.Gli stessi intellettuali che hanno promosso questa tipologia 

contrattuale due anni fa sono tornati ora a rilanciare questa proposta contro il 

decreto che ha liberalizzato il contratto a termine.La differenza non irrilevante è 

che almeno due anni fa l'alternativa era tra la riduzione della flessibilità in 

entrata e l'ampliamento della riduzione in uscita. Invece, ora lo scambio sembra 

essere tra la riduzione della rigidità del contratto a tempo determinato e il 

mantenimento della rigidità del contratto a tempo determinato, con una riduzione 

delle forme contrattuali flessibili. Per questi stessi intellettuali, gli esiti della 

riforma Fornero evidentemente non rilevano.  

 Continuano a pensare che la realtà si cambia per decreto e che le scelte delle 

imprese devono essere forzate con norme calate dall'alto, costruite in laboratorio 

e decontestualizzate completamente dai contesti imprenditoriali.  
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INTERVENTO DELL’ON. PALESE 

 L'attuale impostazione del decreto-legge misura l'arretramento che il Governo ha 

accettato a fronte delle richieste conservatrici della sinistra, quella sinistra 

ancorata a posizioni conservatrici dettate specialmente dalle forze sindacali più 

ideologizzate e che hanno determinato la rovina del mercato del lavoro e non 

solo rispetto ai risultati che sono in campo.  

 Prendiamo atto di quello che dice anche il Ministro dell'economia e delle finanze 

in carica, Padoan, il quale sostiene che la concertazione è fallita. Noi diciamo 

pure che è stata un disastro totale. Ora è più che legittimo rimanere fermi nelle 

proprie convinzioni, ma l'onestà intellettuale dovrebbe imporre di non sostenere le 

proprie tesi con affermazioni false. In questi giorni autorevoli oppositori della 

liberalizzazione del contratto a termine hanno sostenuto che con questo 

provvedimento le imprese assumeranno solo a tempo determinato.  

 Ebbene, state giocando sulla vita delle persone perché, come detto anche nel 

corso della sua audizione in Commissione lavoro dal Ministro Poletti, non si 

produce lavoro attraverso i vincoli.  
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INTERVENTO DELL’ON. PALESE 

 L'approccio di Forza Italia è un approccio di realtà e la realtà registra che le 

imprese assumono quasi completamente a tempo determinato già ora, come 

dimostrano i citati dati delle assunzioni del 2013.  

 Rivendichiamo con forza, su un tema così delicato, la serietà di Forza Italia che 

aveva subito dichiarato di votare a favore del decreto-legge nel suo impianto 

originario, nella speranza che i lavori della Commissione non lo peggiorassero, 

così come poi è successo nelle varie fasi del decreto-legge. Il lavoro da noi 

portato avanti è stato propositivo, sostenendo pochi e buoni emendamenti 

migliorativi che avrebbero contribuito a rendere il testo originario del decreto-

legge Poletti ancora più vicino alle esigenze di tutela dei lavoratori e delle 

aspettative delle imprese che reclamano una minore burocrazia e una normativa 

più semplice e chiara. 

23 



24 

INTERVENTO DELL’ON. PALESE 

 La spaccatura interna alla maggioranza, però, ha messo a serio rischio questi 

obiettivi ed il voto di fiducia che di nuovo ci si appresta a votare e che c’è stato 

già al Senato e che c'era stato prima alla Camera e che è il terzo voto di fiducia 

che avverrà qui di nuovo alla Camera, sembra essere solo un espediente per 

continuare ad insabbiare tutti i veri problemi sul mercato del lavoro. Così come 

nel passato, anche questo Governo tira fuori provvedimenti utili e attesi per 

stravolgere un testo rischiando di farlo decadere nel successivo rientro, cioè poi 

nelle navette che fanno questi decreti-legge.  

 Se l'intento del Governo è quello di continuare ad affrontare un problema così 

serio come il lavoro, soprattutto rispetto alla situazione dei giovani, il Governo è 

certamente sulla strada sbagliata.  

 E non porgeremo il fianco del nostro Paese alle bacchettate anche provenienti 

dall'Europa. Non daremo questo schiaffo a milioni di disoccupati italiani.  
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INTERVENTO DELL’ON. PALESE 

 Da mesi Bruxelles ci chiede di eliminare gli eccessi di rigidità, di legare la 

dinamica salariale alla produttività. Autorevoli quotidiani, quali The Economist di 

questa settimana, scendono nuovamente in campo nel criticare la frattura che 

divide insider e outsider nel mercato del lavoro italiano. Le divisioni all'interno 

della maggioranza parlamentare, dominata dal niet di stampo sovietico e dal no 

dei sindacati, mandano invece in onda un film totalmente diverso da quello 

richiesto dall'Europa e dalla realtà. 

 Finora la strategia del Presidente del Consiglio è stata quella di chiedere una 

deroga ai trattati internazionali in nome delle grandi riforme. Forse il Presidente 

del Consiglio non se ne rende conto: non stiamo facendo di tutto per calamitare su 

di noi l'inevitabile responso negativo della Commissione europea rispetto a 

questo ? Siamo di nuovo ad un passo da una procedura di infrazione.  

 Quindi, è fin troppo evidente come il lavoro sia stato il tema centrale per la 

campagna elettorale. 
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INTERVENTO DELL’ON. PALESE 

 Il parziale smontaggio del decreto-legge Poletti, realizzato in Commissione e 

completato al Senato, è un tributo pagato al voto del 25 maggio – ma i cittadini 

non si faranno ingannare – e anche al regolamento di conti interno al PD. Il 

lavoro non si crea per decreto, ma un decreto sbagliato può sicuramente 

impedire di creare tutto il lavoro possibile e sarebbe esiziale per un Paese con 

quasi il 44 per cento di disoccupazione giovanile. Forza Italia aspetta con 

curiosità, soprattutto i provvedimenti successivi a questo primo sui contratti a 

termine e sui contratti di apprendistato. 

 Intanto teniamoci i dati negativi che ci riguardano: dal 2008 ad oggi la 

disoccupazione da noi è raddoppiata. Siamo, a questo punto, a 3,8 milioni di 

disoccupati (e nel numero non entrano quelli in cassa integrazione), mentre negli 

altri Paesi in crisi – Portogallo, Spagna, Irlanda, Slovenia, Cipro, Grecia – i dati 

di febbraio mostrano finalmente che la disoccupazione ha cominciato a scendere. 

 Da noi, gli stessi dati, mostrano drammaticamente che continua a salire.  
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INTERVENTO DELL’ON. PALESE 

 In merito alla rigidità del nostro sistema (non sto parlando certo solo dell'articolo 

18), noi pretendiamo che qualunque discussione sul lavoro, contratti compresi, 

abbia luogo a livello centrale, come è mostrato anche da questo aspetto. La 

flessibilità degli altri Paesi (Grecia, 43 mila disoccupati; Portogallo, 100 mila; 

Irlanda, 35 mila; Spagna 300 mila; Slovenia, 8 mila) ha permesso, per esempio, 

in Spagna, investimenti di Renault, Bayer, General Motors, gruppi messicani, 

giapponesi e di Hong Kong.  

 Da noi, alla proposta in Ducati di lavorare di più in cambio di nuove assunzioni e 

premi di risultato più alti, il sindacato FIOM ha risposto «no», appellandosi alla 

protezione del cardinale Caffarra. 

 Concludo, Presidente, ricordando le parole del professor Biagi: progettare per 

modernizzare, era questo il filo conduttore che animava la sua elaborazione 

progettuale. Crediamo che questo provvedimento abbia perso del tutto la sua 

progettualità, così come che sia semplicemente un provvedimento inutile, se non 

dannoso ed illusivo, per il Paese. 
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