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Il Libro Bianco 
del Ministro Sacconi: 
utopia o coraggio?
Il dibattito è aperto

di Alessandro Cornaggia

Sul sito del Ministero del lavoro e della previdenza sociale è stato
pubblicato un Libro bianco sul futuro del modello sociale italiano, dal
titolo “La vita buona della società attiva”.
Il testo è stato approvato dal Consiglio dei Ministri in data 6 maggio, e
presentato lo stesso giorno dal Ministro Sacconi in una conferenza
stampa a Palazzo Chigi.
Dal sito si rileva che il Libro bianco raccoglie le indicazioni del Libro
Verde (presentato nel 2008, e anch’esso disponibile sul sito) ed i
contributi giunti al Ministero in seguito alla consultazione pubblica che
il Libro verde aveva avviato. Nella presentazione del documento il
Ministro specifica che vi hanno preso parte oltre mille soggetti, tra
istituzioni, organizzazioni rappresentative di interessi e valori, singoli
cittadini. E’ consigliabile leggere almeno le quattro pagine di
presentazione per essere in grado di cogliere il senso dei necessariamente
sintetici commenti.

Perché è proprio nella presentazione del Ministro che si trovano
indicazioni illuminate e illuminanti intorno al pensiero principale che
sorregge l’opera, cioè la certezza che la strada per  incrementare la
produttività del lavoro, i tassi di occupazione, la crescita complessiva
dell’economia, e quindi ridurre la povertà, l’emarginazione e il disagio
sociale, passa dalla promozione della salute. 
Un’idea ambiziosa sorretta da pensieri forti e da analisi lucide e
scientificamente condivisibili, rafforzata dalla convinzione di trovarsi al
posto giusto nel momento giusto. Non è un caso che le prime parole del
Ministro siano le seguenti: ”la composizione in un unico Ministero delle
funzioni di indirizzo politico in materia di lavoro, salute e inclusione
sociale rappresenta una opportunità irripetibile per ricondurre a una
visione integrata l’insieme di prestazioni e servizi- pubblici e privati –
che devono concorrere alla vita buona dei cittadini nel contesto
necessario di una società attiva”.



E non cala certo la determinazione del Ministro
quando procede allo sviluppo dei contenuti,
evidentemente forte della esperienza vissuta con
Marco Biagi del quale ritengo possa considerarsi il
più autorevole seguace.
Tuttavia, man mano che ci si inoltra nella copiosità
del testo, pur dovendo apprezzare la chiara ed
esaustiva esposizione degli argomenti e la
razionalità delle conclusioni, cresce la sensazione di
un progressivo raffreddamento e
ridimensionamento delle passioni che apparivano
all’origine del documento. E di riflesso aumenta il
bisogno di sviscerarne  i diversi contenuti, che però
si scontra con gli stretti margini di tempo e spazio
a disposizione e con il timore che la fretta porti a
restare intrappolati nella vischiosità della trama
complessiva.
Diventa quindi quasi obbligata la scelta di una
tattica di guerriglia, con fuga e aggiramento,
limitando il giudizio il documento ai commenti
sulle conclusioni e facendo leva sulla grande
quantità di pregiudizi di cui sono portatore nei
confronti della sensibilità degli attuali governanti in
merito al rispetto della persona.

Riparto quindi dalla frase di chiusura del
documento, ripresa anche in premessa, cioè dalla
affermazione che “Il primo valore che ci deve
guidare in questa sfida è la centralità della persona,
in sé e nelle proiezioni relazionali: la famiglia, quale

luogo delle relazioni affettive; il lavoro, quale
espressione di un progetto di vita; la comunità ed il
territorio, quali ambiti di relazioni solidali”. E
ancora “Nella società della vita buona la
dimensione personale e la dimensione sociale sono
simultaneamente perseguite in modo da non
trascurare i diversi aspetti costitutivi della
esperienza elementare dell’uomo: la salute, il
lavoro, gli affetti e il riposo”. “Un modello sociale
così definito si realizza non solo attraverso le
funzioni pubbliche, ma anche riconoscendo, in
sussidiarietà, il valore della famiglia, della impresa
profittevole e non, come di tutti i corpi intermedi
che concorrono a fare comunità. Esso potrà offrire
migliori prospettive soprattutto ai giovani e alle
donne, oggi penalizzati da una società bloccata
incapace di valorizzare tutto il proprio capitale
umano. Così come sarà maggiormente idonea ad
intervenire su situazioni di solitudine ed
emarginazione …”

Caro Ministro, sono sbalordito e ammirato, perché
mi pare che su simili temi solo la dottrina sociale
della Chiesa cattolica avrebbe potuto esprimere
qualcosa di meglio, e non senza la citazione di
qualche passo delle Sacre scritture. 
Non è per caso che un tale echeggiare di valori e di
richiami alla solidarietà sia poco virile e quindi
inadatto per il metodo decisionista che invece viene
invocato a gran voce quale assoluta esigenza per
condurre la nazione fuori dalle conseguenze degli
errori sociali ed economici accumulati da decenni
di inciuci e di consociativismi? Oppure si tratta
semplicemente di un po’ di piaggeria e qualche
strizzatina d’occhio che non guasta per aumentare
la schiera dei sostenitori, salvo poi farsi
gradualmente sopraffare dagli esperti dell’economia
reale che sanno così bene navigare fra clientelismi e
corruzione capillare?
Perché forse non è su un sistema più o meno
pubblico che si gioca la questione ma bensì sulla
cultura di un popolo: come si potrà evitare di
sprecare danaro pubblico in spese non necessarie se
gli interessi sono guidati dalla speculazione e dalla
infiltrazione mafiosa? Come si può dirigere la cosa
pubblica se la carriera verso le posizioni decisionali,
pubbliche o private che siano,  è costruita sulle
parentele e appartenenze anzichè sulle competenze
e sulla professionalità? 
E’ così triste vedere l’Italia disperatamente
aggrappata ad un G8 praticamente conquistato 40
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anni fa, collocata in coda nelle classifiche dei Paesi
occidentali (ma a volte anche in quelle mondiali) per
quanto riguarda i salari, l’istruzione, il tasso di
alfabetizzazione, l’accesso alla informazione, ecc.
affidata ad una classe dirigente miope e incapace di
andare al di là del vivere alla giornata. Illusa di poter
campare perennemente di rendita dopo l’eccezionale
performance degli anni 60, progressivamente
indebitata come una famiglia che spende più di quel
che produce e con i propri membri che fanno a gara
per mettere le mani su ogni filo d’erba che cresce e
impedendo così che diventi pianta e dia frutti
sufficienti per tutti.
Sembra banale ma è purtroppo dolorosamente
necessario, elencare a questo punto la lista delle
cronicità nazionali, evocando costose opere
pubbliche che non finiscono mai, concorsi che
hanno già un vincitore designato, manager che se ne
vanno da aziende decotte con liquidazioni
mostruose, banche che rastrellano i risparmi per
infilarli in buchi neri che scardinano l’economia,
imprenditori che da un giorno all’altro disperdono
professionalità eccellenti e delocalizzano, giustizia
lenta e intollerantemente iniqua nell’azione
garantista, burocrazia implacabile con il povero e
servile con il potente, una casta politica impegnata
ad attribuirsi privilegi di orwelliana memoria, e  così
via in un deprimente elenco senza fine.

Per cui, dopo l’ammirazione per chi, come nel
nostro caso, sa dire bene le cose, emerge lo
scetticismo che impone di puntare il dito su quello
che appare il peccato originale del documento, cioè
il presuntuoso punto di vista verticistico. Che
impedisce qualunque miglioramento rispetto alla
nostra storia: infatti anche qui i vertici responsabili
della guida del governo e delle imprese non vengono
chiamati ad assumersi nessun particolare impegno
per la crescita sociale del Paese. Una tale
affermazione mi appare sostenibile in conseguenza
ad una lettura critica delle ricette che
sistematicamente il documento propone, anche
perché in questa prima fase risulta la chiave di
approccio più opportuna. 
Gli esempi che appaiono più semplici da illustrare
sono quelli riferiti alle proposte di passaggio
dall’universalismo assoluto all’universalismo selettivo.
In pratica lo sviluppo di un sistema di welfare
diversificato su più pilastri, di cui i due privati
(previdenza e sanità integrativa) finanziati dalle

disponibilità dei cittadini e gestiti dal mercato
assicurativo. Considerato che gli Stati Uniti stanno
percorrendo la strada inversa per sfuggire alla
cupidigia delle compagnie assicuratrici, quali
garanzie potrà offrire il nostro sistema giudiziario per
la tutela dell’assicurato; oppure si differenzieranno le
prestazioni fra chi può permettersi di pagare
contributi integrativi e chi no?
Un altro argomento è quello dell’allungamento della
vita lavorativa, per diminuire il periodo di
godimento della pensione ed alleggerire gli oneri
previdenziali. Ma se nessuno si prende la briga di
aumentare i posti di lavoro, come e quando
troveranno spazio i giovani?
Per quanto riguarda invece l’invocato concetto di
sussidiarietà, che dovrebbe scaturire dall’interno delle
famiglie ed espandersi nella società, bisognerebbe

3

INCONTRI DEL MARTEDÌ - GIUGNO 2009
Ore 19,00 - Presso la Sala del “Circolo Salvadanèe”
Via De Amicis, 17 – 20123 Milano

• MARTEDÌ 9
Apprendistato: le nuove modalita’ di finanziamento

della formazione obbligatoria

Relatore: Luciano Pozzi Coordinatore ASF

• MARTEDÌ 16
SOSPESO PER CONVEGNO 

“AMMORTIZZATORI IN DEROGA REGIONE
LOMBARDIA”

• MARTEDÌ 23
Le modifiche al codice di procedura civile
Relatore: Avv. Carlo Fossati
Associato Studio Legale Ichino - Brugnatelli

INCONTRO VALIDIO AI FINI DELLA FORMAZIONE
CONTINUA PER I CDL

CONFERMARE LA PARTECIPAZIONE A
anclupmilano@anclmilano.it

• MARTEDÌ 30
Tutto quesiti 770
Relatori:
I colleghi: Alessandro Cornaggia

Alessandro Graziano

All’inizio di ogni incontro del martedì
alle ore 18.45 informativa NOTIZIE FLASH



innanzitutto che si creassero adeguati strumenti
pubblici di supporto alla maternità ed alla non
autosufficienza per rendere le stesse più serene di
fronte a tali tipi di impegno.

Quanto sopra per dimostrare che, in fondo in
fondo, tutto sembra rimanere ancora affidato all’arte
di arrangiarsi all’italiana ed alle azioni generose di
volontariato di cui gli italiani sono diventati
campioni mondiali perché costretti ogni giorno a
surrogare uno Stato assente e cinico. 
E infatti le conclusioni sono sostanzialmente affidate
ad un appello alla cultura del dono e della
solidarietà, perché “nessun sistema potrà fare a meno
dei sacrifici, grandi o piccoli, che tantissime persone
donano quotidianamente per il bene comune
concorrendo alla coesione sociale”. Pervicacemente a
carico del lavoratore e mai un accenno alle
responsabilità sociali dell’impresa, della politica, della
finanza.
Non manca nemmeno un richiamo alla carità (Paolo
ai Corinzi 1,13?) in quanto “componente essenziale
dell’uomo impegnato a rispondere al bisogno altrui”.
C’è rimasto solo lo spazio per il richiamo ad un'altra
ambrosiana virtù di recente evidenza, la sobrietà, che
mi prendo l’iniziativa di aggiungere quale pegno
della mia voglia di condivisione.

Caro Ministro, spero con tutto il cuore che i Suoi
esimi Colleghi abbiano letto fino in fondo questo
documento prima di approvarlo. Perché il pesce
puzza dalla testa, e gli italiani hanno bisogno di
esempi autorevoli e di più coerenti messaggi
educativi per invertire il circolo vizioso delle loro
cattive abitudini. 
Precisando loro che l’economia sociale non si può
fondare su principi aziendali, perché altrimenti i
soggetti non produttivi verrebbero espulsi dal
contesto. E invitandoli a darci sistematicamente
prova che “omnium rerum mensura homo”.
E quando nel sostenere tali principi si dovesse
trovare preso in mezzo dalle irridenti forze della
economia reale, per le quali l’uomo vale solo se
consuma, venga a trovare i Consulenti del lavoro che
hanno sufficiente professionalità per perseguire
obiettivi di bene comune e per difendere i precetti
costituzionali ripetutamente citati e declinati nel Suo
straordinario documento. 
E per non rimanere solo ed esposto, come accadde a
Marco. 

Una sintesi di uno dei capitoli più
significativi, il quarto, del Libro Bianco

La visione: il nuovo modello 
delle opportunità e delle
responsabilità

Proteggere e dare sicurezze alle persone “dalla culla
alla tomba”. È la funzione tradizionalmente assolta
dai sistemi di Welfare. È un compito basilare che va
confermato e potenziato in termini di effettività e
maggiore congruità tra obiettivi, risorse e
strumenti.
Il rinnovamento del sistema di protezione sociale
passa, piuttosto, da una più compiuta definizione
del «bene–essere» fisico e psichico delle persone in
linea con i grandi cambiamenti nella coscienza dei
bisogni e nella struttura delle risposte.
Proteggere e dare sicurezze significa individuare e
prevenire quelli che sono oggi i nuovi fattori di
rischio e di debolezza. Governare le nuove
patologie. Offrire un orizzonte di umanità e
dignità. Contrastare le nuove fonti di
diseguaglianza sociale. Costruire reti di relazioni tra
individui e comunità evitando la solitudine.
Promuovere solidi percorsi di inclusione
garantendo a tutti pari opportunità di accesso.
Organizzare prestazioni di beni e servizi e non solo
erogazioni monetarie. Disegnare nuove politiche
che non si limitino a erogare passivamente tutele e
sussidi, di tipo risarcitorio o assistenziale, a chi esce
dalla condizione di soggetto attivo.
La concessione di tutele e sussidi deve essere
condizionata, là dove possibile, alla partecipazione
attiva nella società attraverso un percorso che
garantisca continue opportunità e stimoli e, al
tempo stesso, la responsabilità del singolo. E deve
indirizzare le persone verso comportamenti attivi e
stili di vita responsabili, prevenendo le situazioni di
bisogno dovute a eventi fisiologici (infanzia,
maternità, vecchiaia), patologici (malattia,
infortunio, disabilità) o anche a particolari
situazioni economiche (crisi aziendale o
occupazionale, disoccupazione, fine lavoro). È
l’idea della persona che cerca prima di tutto di
potenziare le proprie risorse per rispondere al
bisogno, della persona che vive in maniera
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responsabile la propria libertà e la ricerca di risposte
alle proprie insicurezze, a essere al centro di questo
Libro Bianco.
Frammentare i bisogni della persona e le risposte
del Welfare a questi bisogni appartiene a una logica
del passato. Una logica assistenzialistica che
alimenta i fattori di disuguaglianza sociale e che, da
tempo, non trova più rispondenza rispetto ai nuovi
modelli organizzativi della società, della economia e
del lavoro.

La ricomposizione del divario territoriale.
Questa visione comporta necessariamente la scelta
del territorio quale ambito più idoneo a realizzare
risposte integrate e quanto più preventive ai bisogni
attuali e potenziali della persona, valorizzando i
corpi intermedi e gli altri attori della comunità
locale. È nel territorio che si integrano le politiche
rivolte a garantire la continua occupabilità delle
persone prevenendo così l’esclusione dal mercato
del lavoro. È nel territorio che si sviluppano i
servizi socio-sanitari rivolti alla prevenzione, alla
diagnostica precoce, alle cure primarie, all’assistenza
domiciliare. È nel territorio che si realizzano i
servizi di cura per sostenere la natalità, le azioni
personalizzate per contrastare la povertà, le
politiche per promuovere l’integrazione della
immigrazione, a partire dai minori. È sempre nel
territorio che vive la famiglia, si esprimono le
migliori energie sociali come il volontariato, si
realizzano le nuove relazioni industriali di tipo
cooperativo e i loro organismi bilaterali.
Questo Libro Bianco segnala in modo ricorrente il
profondo divario tra Nord e Sud. Ed è proprio sui
ritardi del Mezzogiorno che si misurano i valori e la
visione qui descritti in quanto utili a stimolare la
responsabilità e la progettualità delle comunità e
delle istituzioni locali nell’ambito di linee guida
nazionali.
Il primo obiettivo per la stessa crescita economica
di queste aree non può non essere lo sviluppo delle
sue risorse umane, dalla presa in carico per la salute
in sistemi efficienti agli investimenti nelle
conoscenze e competenze. Ovvero l’opposto della
ricorrente autoreferenzialità delle attuali strutture
della offerta.
Il federalismo fiscale appare la riforma istituzionale
più significativa per valorizzare compiutamente la
dimensione del territorio e in ciascun territorio la
responsabilità degli amministratori locali, a partire

dal Mezzogiorno. Ne sono decisiva premessa i
“piani di rientro” dal disavanzo sanitario delle
Regioni indebitate in quanto possono – se
rigorosamente applicati – condurre in tempi brevi
ad una radicale riorganizzazione dei servizi socio-
sanitari con benefici concretamente percepiti dai
cittadini oggi spesso costretti al “treno della
speranza”.
L’Italia può e deve essere ricomposta a partire
proprio dal nuovo sistema di protezione e di
inclusione sociale, strumento di giustizia sociale ma
anche di crescita economica. La centralità della
persona conduce a una politica pubblica di
prossimità e di sussidiarietà.

Le parole del nuovo Welfare.
Una più compiuta definizione del «bene–essere»
fisico e psichico delle persone impone di prendere
atto delle profonde trasformazioni di alcune parole
chiave del sistema di Welfare.
Salute non identifica più semplicemente la cura
della malattia ma, prima ancora, la promozione del
benessere e lo sviluppo delle capacità personali,
tenendo conto delle differenti condizioni di
ciascuno.
È una autentica rivoluzione che incide sui modelli
di organizzazione sanitaria spostando l’attenzione
dalla fase acuta alla prevenzione primaria e
secondaria, alla promozione di corretti stili di vita,
ai rapporti tra salute, sicurezza, ambiente di vita e
di lavoro.
Considerare la salute una risorsa preziosa, anche in
termini economici, ha accelerato i processi di
ricerca, nell’area del farmaco e delle tecnologie
biomediche. Ha imposto i temi della riabilitazione
e del reinserimento, sociale e lavorativo, dopo la
fase acuta. 
Lo sviluppo della biologia molecolare e delle
tecnologie informatiche sono i fattori nuovi
destinati a cambiare il modo di fare medicina. Le
biotecnologie consentono l’uso di farmaci mirati in
grado di “disegnare” la terapia sul singolo paziente
con significativi benefici sulla efficacia delle cure e
la qualità della vita.
Con la medicina predittiva si aprono scenari nuovi
e si pongono anche nuovi problemi che possono
essere risolti assumendo una corretta prospettiva
etica tale da garantire il rispetto della persona e dei
suoi valori.
La partecipazione attiva del cittadino, una corretta



informazione e cultura della salute, essenziale in
una epoca di grandi cambiamenti, un rinnovato
rapporto fiduciario tra medico di famiglia e
paziente, sono i presupposti per promuovere la vita
sana nella società attiva. Per utilizzare appieno le
opportunità offerte dalla tecnologia, dalla ricerca e
dalla scienza.
Anche la parola lavoratore non identifica più –
semplicisticamente – il titolare di un contratto di
lavoro dipendente. Si tratti di un progetto, di una
missione, di un incarico, di una fase della attività
produttiva o della sua vita, sempre più il percorso
lavorativo è segnato da cicli in cui si alternano fasi
di lavoro dipendente e autonomo, in ipotesi
intervallati da forme intermedie e/o da periodi di
formazione e riqualificazione professionale.
I mutamenti in atto inducono a prestare maggiore
attenzione ai nuovi lavori resi anche in forma
autonoma o associativa o, come nel caso del lavoro
accessorio di tipo occasionale, regolabile con i
buoni lavoro senza un preciso vincolo contrattuale.
Al centro delle dinamiche del mercato del lavoro è
ora una persona in frequente transizione da una
occupazione all’altra ovvero dalla fase di attività a
quella di inattività o a un percorso formativo.
Da una concezione statica di tutela del singolo
posto di lavoro si deve definitivamente passare alla
promozione della occupabilità della persona
avviando, come già ipotizzato dalla legge Biagi, la
costruzione di una rete di tutele sul mercato che
preveda il coinvolgimento del mondo associativo e
degli enti bilaterali e una maggiore attenzione al
potenziamento delle competenze del lavoratore tale
da consentirgli di prevenire e gestire al meglio le
criticità nelle transizioni occupazionali.

Le politiche integrate sulla vita.
L’integrazione socio-sanitario-assistenziale è il
principio cardine per garantire il passaggio da un
Welfare assistenziale a un Welfare delle
responsabilità condivise.
Politiche integrate sulla vita agevolano il passaggio
da una offerta settoriale a una offerta di interventi
rivolti alla persona e alla famiglia, sostenendo le
fragilità, favorendo lo sviluppo di capacità
individuali e la promozione di reti di relazioni.
Solo in questo modo è possibile rispondere alla
complessità del bisogno di salute delle persone (il
patrimonio genetico, le variabili fisiopatologiche,
l’ambiente, gli stili di vita, la storia personale e

familiare). I fattori da considerare sono molteplici,
così come l’intensità degli stessi (fasi intensiva,
estensiva, di lungo-assistenza), la loro durata (breve,
media, lunga), il costo degli interventi, l’apporto
dei diversi erogatori delle prestazioni, siano essi enti
pubblici, privati lucrativi e non.
La rivoluzione epidemiologica in atto, lo sviluppo
scientifico e la sua applicazione in medicina, in uno
con l’attesa di un miglioramento della qualità della
vita, stanno determinando un significativo
ridisegno delle funzioni assistenziali.
L’ospedale, come luogo di risposta predominante ai
bisogni di salute e assistenza, lascia spazio a una
filiera di servizi di prevenzione, diagnosi, cura,
riabilitazione per la non autosufficienza
assolutamente innovativi anche nelle modalità di
erogazione e organizzazione, in grado di rispondere
con appropriatezza e puntualità alle richieste
dell’utente. Tutto ciò, paradossalmente, con un
minore costo del sistema.
Il modello di ospedale che si va consolidando opera
in grandi reti. La tecnologia e le professionalità di
cui si avvale sono elevate. Impiega metodiche di
“dematerializzazione” nella trasmissione e
archiviazione delle informazioni con capacità di
risposta alla pluralità delle richieste del paziente,
compresa la qualità e la sicurezza delle informazioni
stesse.
Nella dimensione territoriale acquisiscono un ruolo
crescente i servizi di assistenza domiciliare, le
residenzialità extra ospedaliere per non
autosufficienti disabili, anche con formule
innovative, quali gli ospedali di comunità e gli
hospice per i pazienti oncologici. (…)

La “presa in carico” della persona. 
Un Welfare delle opportunità è fondato sulla “presa
in carico” della persona attraverso una ampia rete
di servizi e di operatori – indifferentemente
pubblici o privati – che offrono, in ragione di
precisi standard di qualità ed efficienza validi per
tutto il territorio nazionale, non solo semplici
servizi sociali e prestazioni assistenziali, ma anche la
promessa di un miglioramento della vita
quotidiana.
Esistono, purtroppo, malattie inguaribili, ma non
esistono malati “incurabili”, cioè persone a cui non
si possa fornire cura, aiuto e sollievo.
Le moderne tecnologie informatiche permettono
oggi di seguire lo sviluppo integrale della persona, i

6

PROTAGONISTI
nel mondo del lavoro



suoi percorsi diagnostico terapeutici così come i
suoi percorsi educativi, formativi e di lavoro,
centralizzando i flussi informativi che vengono poi
liberamente messi a disposizione degli operatori
presenti sul territorio e dei servizi di prossimità alla
famiglia e alla persona.
Uno degli strumenti essenziali per la presa in carico
globale è il fascicolo personale elettronico, destinato
a raccogliere le informazioni inerenti le varie fasi
della vita, nonché gli interventi preventivi, curativi
e riabilitativi e più in generale tutte le informazioni
utili per l’integrazione sociale e la partecipazione
attiva al mercato del lavoro. 
Sul versante della salute il fascicolo elettronico deve
essere finalizzato a raccogliere e trasmettere dati
clinici individuali in modo da garantire la massima
continuità delle tutele attraverso i diversi servizi.
Ciò consente una immediata disponibilità, in caso
di bisogno, di importanti informazioni sul paziente
a prescindere dal luogo o situazione in cui si trovi.
La costruzione del fascicolo, la sua
implementazione nel tempo, l’utilizzo delle
informazioni e la loro tracciabilità pongono una
grande sfida di innovazione tecnologica, ma
soprattutto di cambiamento culturale, di
responsabilità del cittadino verso la propria salute e
del medico nei processi decisionali e terapeutici.
Il governo dei percorsi anche individuali di salute
pone il problema, oltre che della rilevanza delle
politiche extraospedaliere, anche di una
rifondazione della medicina di base e delle cure
primarie, delle reti di offerta.
La sperimentazione di forme associative e
assistenziali innovative (medicina di gruppo, in
rete, UTAP, casa della salute) consente di verificare
la concreta possibilità di presa in carico del
cittadino in riferimento a tutte le attività
sociosanitarie che lo riguardano, di incentivare la
prevenzione primaria, secondaria e terziaria, di
sviluppare forme di assistenza domiciliare, di
fornire un fondamentale supporto alla gestione
della cronicità.
La medicina generale può diventare il “collettore”
di tutte le energie e risorse presenti sul territorio: le
reti del volontariato, i presidi come le farmacie,
chiamate ad assolvere funzioni più ampie di
servizio e supporto al cittadino, il servizio postale,
in relazione alla sua capacità di validare le ricette
elettroniche trasmesse o garantire il deposito
protetto di dati sensibili. Queste reti possono

costituire un prezioso tessuto connettivo tra
cittadino e strutture sociali e sanitarie, in grado di
avvicinare i servizi primari alla persona soprattutto
se anziana e fragile.
Sul versante del lavoro il fascicolo elettronico deve
essere finalizzato a raccogliere e trasmettere
informazioni strategiche sui percorsi educativi,
formativi, occupazionali e assistenziali, in modo da
prevenire il bisogno e favorire un ottimale
inserimento nel mercato del lavoro. Esso sarà lo
strumento a disposizione in primo luogo della
persona che potrà liberamente decidere in merito
alla circolazione delle informazioni che la
riguardano.
Il fascicolo sarà peraltro liberamente accessibile
anche a tutti i servizi competenti al lavoro che
necessitano di informazioni collegate in una ottica
integrata in quanto fondamentali per l’inclusione
sociale e la occupabilità. Pensiamo a una banca dati
che, nel connettere e rendere effettivamente fruibili
servizi oggi frammentati (libretto formativo, conto
corrente delle posizioni assicurative presso le diverse
gestioni previdenziali, sequenza dei rapporti di
lavoro, titolarità di un sussidio da disoccupazione o
sospensione del lavoro, assegni familiari, ecc.) aiuti
a ricomporre in un disegno unitario carriere e
percorsi formativi.
Emerge un nuovo concetto, quello di “percorso di
lavoro”, che può svolgersi in settori diversi e con
mansioni o tipologie contrattuali molto
differenziate e richiedere competenze e conoscenze
anche piuttosto lontane tra loro. È la sicurezza
legata all’inserimento continuativo in una stessa
organizzazione produttiva che viene meno in
questo nuovo contesto del mercato del lavoro.
E questa sicurezza deve oggi essere ripensata
attraverso politiche attive personalizzate e sostenute
da un efficiente sistema dei servizi al lavoro che
accompagnino le libere scelte delle persone nelle
sempre più frequenti transizioni professionali.
Il nesso tra occupazione e libertà costituisce il
primo tassello delle riforme avviate con la legge
Biagi.
Pensiamo al mercato del lavoro come a un luogo
libero ma regolato. Anzi, libero perché regolato.
Dove la libertà è, da parte della utenza, la
possibilità di scegliere il servizio e gli erogatori che
più si ritengono idonei e, da parte degli operatori
dei servizi, la possibilità di definire innanzitutto le
attività che si intendono esercitare e poi la forma e
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lo scopo delle stesse.
Le persone, soprattutto nei momenti di transizione,
devono poter essere accompagnate da un sistema di
servizi che risponda unitariamente a una pluralità
di esigenze. Si pensi ai lavoratori che accedono a
percorsi di riqualificazione e contemporaneamente
hanno anche la necessità di avere una occupazione
o un sussidio sufficiente al loro mantenimento.
Per farsi carico delle persone e dei loro bisogni si
rende necessario, in molti contesti, il
coinvolgimento di organizzazioni diverse che
cooperino, attraverso la combinazione di differenti
capacità e competenze, nella progettazione ed
erogazione dei servizi. Si tratta di favorire, in chiave
sussidiaria, lo sviluppo di reti di servizio
(partecipate da operatori pubblici e privati, profit e
non profit) capaci di bilanciare aspetti di
competitività e di collaborazione, nella ottica di
migliorare efficacia ed efficienza dei servizi. 
L’attore pubblico, da unico erogatore di servizi,
diventa ora, mediante i regimi di autorizzazione e
accreditamento definiti nella legge Biagi, il soggetto
che favorisce la crescita e lo sviluppo sul territorio
del mercato dei servizi.
Strategici in questa prospettiva sono i servizi di
orientamento e collocamento presso scuole e
università in quanto utili a integrare sistemi
educativi e mercato del lavoro.
La diffusione di siti – non sempre autorizzati – per
l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro
ripropone su basi nuove l’esigenza di uno
strumento istituzionale per favorire una più
completa e trasparente circolazione delle
informazioni relative a chi cerca lavoro o lavoratori.

Lo Statuto dei lavori.
Il superamento delle molte criticità nel mercato del
lavoro – vere e proprie ingiustizie sociali per il
valore che attribuiamo al lavoro come sede di
sviluppo della persona – non può più essere
affidato a una concezione formalistica e burocratica
dei rapporti di lavoro che alimenta un imponente
contenzioso e un sistema antagonista e conflittuale
di relazioni industriali.
I tre diritti fondamentali del lavoro – salute e
sicurezza, apprendimento continuo ed equa
remunerazione – possono essere esaltati e meglio
perseguiti nella ottica unitaria dello «Statuto dei
lavori» ipotizzato da Marco Biagi quale corpo di
tutele progressive del lavoro costruite per geometrie

variabili in funzione della anzianità di servizio e del
reale grado di dipendenza economica del
lavoratore.
A quel punto le stesse proposte di incidere sul
regime del recesso dal rapporto di lavoro potranno
realizzare un maggiore consenso collegandosi a un
congruo periodo di inserimento e collocandosi in
un moderno sistema di tutele attive.
La maggiore enfasi sulle tutele nel mercato
potrebbe anche facilitare la ricomposizione delle
carriere e dei percorsi lavorativi – nella transizione
da attivo, inattivo, dipendente, coordinato, in
formazione – mediante meccanismi di
ricongiunzione e totalizzazione.
Sono oramai maturi i tempi per assetti regolatori e
statuti normativi specifici  per tipologia di settore
produttivo, ma anche territorialmente diversificati
fermo restando uno standard protettivo minimo e
omogeneo sull’intero territorio nazionale –
soprattutto per quanto riguarda la tutela della
salute e sicurezza sul lavoro – volto essenzialmente
a scongiurare fenomeni di dumping sociale.
Per restare coerente alla propria ispirazione
originaria, e nel contempo sostenere le logiche di
sviluppo delle imprese, il diritto del lavoro dovrà in
ogni caso superare i limiti della distinzione tra
lavoro autonomo e lavoro subordinato in modo da
ricomprendere nel suo campo di applicazione
generale tutte le tipologie contrattuali in cui sia
dedotta una attività lavorativa in senso ampio.
Abbracciare ogni forma di lavoro di indiscusso
valore economico reso in un contesto organizzativo
a favore o nell’interesse di altri rappresenta il primo
passo per una graduazione delle tutele in funzione
dei meriti e dei bisogni.
La strada dello «Statuto dei lavori», attenta ai meriti
e ai bisogni della persona, presuppone un diritto
del lavoro sostanziale governato da un autonomo
ed efficiente sistema di relazioni industriali più che
dalla logica tutta formalistica della norma
inderogabile di legge. (…)

Il diritto all’apprendimento continuo.
Nel Welfare delle opportunità l’effettivo accesso
all’apprendimento assume una rilevanza strategica
per lo sviluppo e la autosufficienza della persona. Il
continuo aggiornamento, in tutti gli stadi della
vita, è indispensabile per rimanere al passo con i
mutamenti della economia, in un mercato del
lavoro ove la natura delle occupazioni cambia
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velocemente, alcune scompaiono e altre si creano.
Si evidenziano in particolare tre linee di riforma del
tradizionale sistema di formazione affinché migliori
radicalmente il rapporto tra la spesa e la resa in
termini di effettiva capacità di incremento delle
competenze. In primo luogo il lavoro deve essere
considerato parte essenziale di tutto il percorso
educativo di una persona. In secondo luogo
l’impresa, l’ambiente produttivo, appaiono il
contesto più idoneo per lo sviluppo delle
professionalità. La certificazione formale, infine,
deve interessare la reale verifica delle conoscenze,
delle competenze e delle esperienze di un lavoratore
a prescindere dai corsi frequentati che possono al più
costituire mezzo e non prova per l’acquisizione di esse.
La nuova prospettiva deve così cambiare paradigma
consentendo di spostare l’attenzione dalle procedure ai
risultati e, prima ancora, al destinatario. Piuttosto che
concentrarsi sui fattori formali e burocratici dei
percorsi formativi (durata, procedure, istituzioni e
metodi pedagogici che portano a una qualifica),
l’attenzione deve essere diretta alle conoscenze,
competenze o abilità che la persona ha acquisito ed è
in grado di dimostrare.
I sistemi di istruzione e formazione devono adattarsi
ai bisogni individuali, rafforzare l’integrazione con il
mercato del lavoro, rendere trasparenti e mobili le
qualifiche, migliorare il riconoscimento
dell’apprendimento non-formale e anche di quello
informale.
L’accento sulla formazione, in questa nuova ampia
accezione, sollecita la consapevolezza che, al cuore
delle politiche per la occupabilità sia necessario
sviluppare ampi sistemi integrati di qualifiche, che
non comprendano solo quelle legate ai percorsi
formali e ai titoli di studio, ma siano anzi sempre più
in sintonia con i sistemi di inquadramento
professionale e le mansioni contemplate dai contratti
collettivi. 
Centrale è la valenza educativa e formativa del lavoro
– di tutte le esperienze di lavoro – che si esalta
attraverso una integrazione sostanziale tra i sistemi
educativi e formativi e il mercato del lavoro
valorizzando modelli di apprendimento in assetto
lavorativo (come il contratto di apprendistato) che
possono consentire non soltanto la
professionalizzazione (l’apprendimento di un
mestiere), ma anche la acquisizione di titoli di studio
di livello secondario o terziario compresi i dottorati di
ricerca.

Le pari opportunità.
Un Welfare delle opportunità è anche, se non
prima di tutto, un Welfare delle pari opportunità.
Nel confronto con gli altri Paesi, l’Italia registra
ancora il maggior divario tra il tasso di
disoccupazione femminile e quello maschile. Ma è
soprattutto il tasso di occupazione, oggi distante di
quasi 15 punti percentuali dagli obiettivi fissati a
Lisbona per il 2010, a destare allarme. Meno di
una donna su due in età di lavoro ha una
occupazione regolare.
La disparità rispetto agli altri Paesi si concentra
prevalentemente nel Mezzogiorno, dove ben tre
donne su quattro in età di lavoro sono senza lavoro.
In queste aree del Paese ben poco potrebbe una
tassazione differenziata per genere visto che qui il
problema non è tanto quello della offerta di lavoro
femminile quanto, semmai, la scarsa domanda di
lavoro e la mancanza di reali opportunità di
impiego nella economia regolare.
Tutte le (poche) proposte oggi in discussione
meritano indubbiamente attenzione e
approfondimento, non solo per i vincoli imposti
dal diritto comunitario della concorrenza – che
vieta politiche di incentivazione economica selettive
e differenziate per genere – ma anche per
privilegiare un approccio pragmatico e reversibile.
Lo stesso solenne principio di parità di trattamento
retributivo tra uomo e donna, sancito dal Trattato
istitutivo della Comunità Europea, trova invero
spiegazione nel timore di forme di dumping sociale
legate a un più basso costo del lavoro femminile. E
anche il legislatore italiano, con riferimento al
contratto di inserimento al lavoro delle donne, si è
recentemente mosso con particolare cautela,
riservando una riduzione differenziata per genere
della aliquota contributiva alle sole aree del
Mezzogiorno, conformemente al regolamento
comunitario vigente in materia di aiuti di Stato.
Non si può del resto non riflettere sulle ragioni
della fallimentare esperienza della legislazione in
materia di pari opportunità tra uomo e donna.
L’attuale normativa costituisce un chiaro esempio
dei limiti presenti in interventi poco selettivi e
soprattutto poco attenti all’obiettivo di un generale
miglioramento delle performance del mercato del
lavoro che colloca il nostro Paese tra i peggiori
anche per i tassi di occupazione maschile. Quando
è invece vero che, negli ultimi anni, proprio l’Italia
ha registrato un incremento del tasso di
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occupazione femminile superiore alla media degli
altri Paesi.
La tecnica degli incentivi può avere una preziosa
funzione congiunturale per la soluzione di
problemi specifici del mercato del lavoro, ma non
può rappresentare, di per sé, la scorciatoia per la
soluzione di problemi strutturali e culturali.
Nel caso della occupazione femminile, le questioni
da affrontare vanno ben oltre l’ambito di incidenza
delle politiche fiscali, riguardando contestualmente
le politiche di sostegno alla famiglia, le politiche di
accesso alla istruzione e alla formazione
professionale, le politiche previdenziali e del
lavoro, le politiche sociali ed educative in senso
lato e anche un migliore coordinamento tra i
tempi di vita e i tempi di lavoro. La loro soluzione
non può che dipendere da un approccio di genere
integrato e trasversale a tutte le politiche
pubbliche.
Particolare rilievo può assumere l’evoluzione della
contrattazione collettiva e della prassi aziendale
con riferimento alla flessibile modulazione
dell’orario di
lavoro oggi consentita dal cambiamento dei
tradizionali modelli produttivi seriali e dalla
trasformazione terziaria.
Piccoli ma significativi aggiustamenti nel rigido
orario di lavoro possono consentire a molti la
conciliazione tra tempi di lavoro e di famiglia
senza compromissione delle possibilità di carriera.
La stessa contrattazione può utilmente definire il
quadro di riferimento entro il quale consentire
anche accordi individuali tarati sulle specifiche
esigenze delle parti del rapporto di lavoro.
La parità di opportunità riguarda ovviamente
anche altre fasce svantaggiate della popolazione
come gli immigrati. Per una loro più compiuta
inclusione nel mercato del lavoro, i tre diritti
fondamentali già citati richiedono adattamenti e
forme specifiche di applicazione a garanzia della
loro effettività. Lo stesso accesso all’autoimpiego
deve essere garantito da modalità specifiche di
sostegno alle necessarie competenze, in funzione
anche della sopravvivenza di forme di artigianato
altrimenti destinate alla scomparsa.
Le pari opportunità corrispondono quindi non
solo a esigenze di contrasto di esclusione sociale
ma anche alla piena espressione della mobilità
sociale e dei suoi benefici effetti sulla crescita della
economia.

Libro Bianco/Dibattito

La sfida del sistema di Welfare:
dalla contrapposizione alla
collaborazione

di Alberta Clerici e Donatella Gerosa

Con un pizzico di presunzione ci piace pensare che
il nostro ultimo congresso regionale della
Lombardia “Modernizzazione del diritto del
lavoro, mediatore dei bisogni dei lavoratori e delle
imprese” sia stato precursore del Libro Bianco e
abbia contribuito a lanciare la sfida del sistema di
Welfare, sfida non solamente economica ma anche
progettuale e contrattuale, proponendo i seguenti
temi:

a) Nell’ambito di un nuovo modello di relazioni
industriali, collegare i salari alla produttività del
lavoro e dunque,  ai meriti individuali come
collettivi.

b) Statuti normativi specifici per tipologia di
settore produttivo, ma anche territorialmente
diversificati, fermo restando uno standard
protettivo minimo nel rispetto dei tre diritti
fondamentali, quale il diritto ad un ambiente
sicuro, il diritto ad un compenso equo e il
diritto ad una formazione continua.

c) Rimodulazione delle tutele non solo
economiche, ma anche normative confermando
il regime della stabilità reale del posto di lavoro
in un’ottica più dinamica,legata, per esempio,
ad una anzianità continuativa di servizio presso
lo stesso datore di lavoro di almeno due anni e
strutturata attorno ad un’efficiente sistema di
ammortizzatori sociali.

Particolarmente apprezzabile l’obiettivo di far
aderire il corpo normativo al dinamismo
produttivo.
Se davvero si crede in questo si potrà procedere ad
innovare l’organizzazione del modo del lavoro,
troppo spesso ancorato al passato  e  schiacciato
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da  un  formalismo  quasi  sempre  fine a se stesso.
Sembra quasi impossibile leggere che finalmente il
diritto del lavoro non si identificherà più solo con
il lavoro subordinato ma con ogni tipo di attività
lavorativa, superando l’antica distinzione
subordinato/autonomo. 
Tutto questo si inserisce in un nuovo clima
creatosi tra Governo, imprese e sindacati, tutti
concordi nel sostenere che  “il tempo delle
Riforme” è arrivato.
Non più quindi contrapposizione ma
collaborazione  e condivisione per raggiungere gli
obiettivi di stabilità, crescita ed equa distribuzione
dei risultati che saranno conseguiti.

• Riforma delle pensioni
• Lotta alla burocrazia 
• Partecipazione dei lavoratori nelle imprese 
• Università
• Statuto dei lavoratori

Questi sono alcuni dei temi proposti dal Libro
Bianco per la nascita di un nuovo modello sociale,
in grado di mediare tra le istanze di tutela del
lavoro e le  esigenze di competitività delle imprese.
Consideriamo il Libro Bianco del Ministro
Sacconi un atto coraggioso e fortemente
innovativo che ha saputo raccogliere i messaggi
lanciati con forza sia dai lavoratori che dalle
imprese.
La nostra speranza è che tale testo venga arricchito
ed avvalorato dai confronti tra le parti interessate,
tra le quali consideriamo debbano essere presenti
anche  i professionisti che ogni giorno sono
chiamati a mediare tra il mondo dei lavoratori e il
mondo delle imprese.

Proponiamo quindi al Ministro Sacconi di invitare
al tavolo di lavoro (con diritto di voto e di parola),
insieme alle parti sociali interessate, i Consulenti
del Lavoro territorialmente più rappresentativi (il
Federalismo non è più solo una teoria) e
disponibili per far si che siano PROTAGONISTI,
insieme agli altri, del futuro Modello Sociale e non
più solo recettori passivi di un cambiamento che li
ha visti e li vede sempre in prima linea come
competenti propositori ed artefici.

L’incontro tra il Segretario generale nazionale e
l’Unione provinciale dell’Ancl di Milano

Caro Longobardi, la pace
all’interno del sindacato non
deve essere l’alibi da usare per
punire Milano

di Martina Pozzi Boneschi

Lo scorso 28 aprile si è tenuta a Milano una
riunione straordinaria della segreteria nazionale
dell’Ancl. Doppiamente straordinaria, sia per il
luogo, sia per l’ordine del giorno. Era da tempo che
l’UP Ancl di Milano aveva chiesto al Segretario
generale nazionale Francesco Longobardi di venire
nel capoluogo lombardo a riferire personalmente
sulla situazione del nostro sindacato e a rispondere
alle molte domande che avevamo in mente di
fargli. C’erano da affrontare e da chiarire
dichiarazioni, decisioni e scelte prese dall’ottobre
del 2007 quando s’è tenuto l’ultimo Congresso.
C’era un bilancio da fare di tutto un periodo in cui
come UP di Milano, fedeli alla politica espressa dal
Consiglio Regionale della Lombardia, ci siamo
sentiti spesso “figli di un Dio minore”, trattati
dall’alto in basso come minoranza ribelle, come
eterni bastian contrari, come votati alla polemica “a
prescindere”, insomma come quelli che dicono
sempre no per partito preso. Per questo ringrazio
sinceramente a nome di tutti i consiglieri dell’UP il
Segretario e i componenti della Segreteria generale
nazionale di essere riusciti a organizzare questo
incontro che auspicavamo da tempo e che per
motivi diversi era sempre stato rimandato. Io, da
parte mia, ho posto con molta franchezza una serie
di domande, a cominciare da quella che attiene alle
ragioni che hanno spinto la Segreteria generale
nazionale a permettere che fosse posto un veto sulla
candidatura di Daria Bottaro, proposta dal
Consiglio regionale della Lombardia, alle ultime
elezioni per il CNO. Ma questo è solo l’ultimo
episodio di una serie che nei fatti contraddicono gli
accordi sottoscritti formalmente dalle diverse
componenti del nostro sindacato in occasione del
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nostro XXIV° Congresso. 
Nella lista dei tanti perché di cui ho chiesto conto
c’è, per esempio, il blocco tassativo all’inoltro del
nostro giornale presso gli iscritti all’Ancl, blocco
deciso personalmente dal Segretario generale
nazionale. C’è il temporeggiamento del vertice Ancl
di fronte alla richiesta avanzata dal Sirclav, il
sindacato che rappresenta un migliaio di colleghi
romani, di poter confluire nella nostra associazione.
I nostri interrogativi riguardavano inoltre le regole
vigenti dentro la nostra organizzazione che, di volta
in volta e a seconda di momenti e interlocutori,
possono essere ferree oppure flessibili e più in
generale quello che crediamo essere il totale
appiattimento del nostro sindacato sulle posizioni
del Consiglio nazionale dell’Ordine e della sua
Presidente. 
Di tutto questo ho voluto chieder conto a Francesco
Longobardi che, lo ricordo, è stato candidato ed
eletto anche con il concorso, il sostegno e i voti
della nostra Unione provinciale.
Ebbene, come ha risposto Longobardi alle
mie/nostre domande? A mio giudizio in un modo
non adeguato alle problematiche sollevate e per
questo la riunione del 28 aprile rappresenta
purtroppo un’occasione in buona parte sprecata.
Sono state risposte sfuggenti, vaghe o diplomatiche
che, al di là del loro contenuto specifico segnalano il
fatto o perlomeno danno l’impressione che il nostro
Segretario generale nazionale non sia
completamente libero nelle sue decisioni. In qualche
caso, quello della bocciatura del candidato
lombardo proposto per le elezioni del CNO, c'è
pure una - mezza - ammissione: il Segretario
generale nazionale ha dovuto candidamente
confessare la sua impotenza di fronte al fatto che
certe candidature fossero il risultato di accordi presi
direttamente e individualmente da certi dirigenti
sindacali con la Presidente del CNO. Con questo
confermando che, in spregio della democrazia e del
rispetto delle regole, continua a perpetuarsi il "rito"
di premiare gli amici, col risultato che l'unica
regione che si è comportata correttamente, la
Lombardia, s'è vista sbattere la porta in faccia! Ma
questo conferma anche come nella nostra categoria
ci sia qualcuno che ha interesse ad avere un
sindacato, e un segretario, debole, dimostrando assai
poco rispetto per l’associazione che con le sue

battaglie e le sue idee ha saputo portare i consulenti
al livello delle altre libere professioni. 
Sulla vicenda del blocco dell’inoltro di Protagonisti,
Longobardi si è aggrappato a ragioni burocratiche.
Non ci ha convinto, ma fa lo stesso, ormai il nostro
giornale, grazie a quel blocco “provvidenziale” si
potrebbe dire, raggiunge ogni mese tutti i
consulenti del lavoro italiani e intende rappresentare
sempre di più uno spazio di dibattito sindacale e
politico che va molto oltre i confini della nostra
realtà territoriale. 
Ma a parte queste specifiche vicende ciò che si può
trarre dalle risposte di Longobardi dimostra che
dall’ultimo Congresso dell’Ancl a oggi, nonostante i
buoni propositi annunciati, non si sono fatti passi
avanti e tutti i vecchi vizi sono rimasti. Mi riferisco
in particolare al protocollo programmatico
presentato dal collega Luca Piscaglia dove vi è
scritto a chiare lettere che il sindacato deve essere
coinvolto nelle commissioni, nelle fondazioni, negli
organismi di gestione degli enti della categoria, a
cominciare dal CNO e dall’Enpacl. E, a proposito
di Sirclav, deve continuare la politica di unificazione
e integrazione con gli altri sindacati di categoria. A
quanto ci consta, questo protocollo è rimasto lettera
morta praticamente in tutti i suoi aspetti. Ma ciò
che è davvero sconsolante è stato sentire dalla voce
del nostro Segretario generale nazionale che tutto
quanto l’Ancl di Milano e della Lombardia è stata
costretta a subire altro non sarebbe che il prezzo da
pagare per il mantenimento della pace sociale
all’interno del sindacato. Questo alibi è francamente
inaccettabile e chi lo usa o lo giustifica per
mantenere un supposto quieto vivere sindacale
commette un grosso errore. 
Noi, al di là delle polemiche e delle nostre giuste
recriminazioni, intendiamo continuare a collaborare
con i vertici del nostro sindacato, ci è stato chiesto e
lo stiamo facendo. Ma senza rinunciare a dire con
franchezza ciò che pensiamo per poi agire in
positivo, sempre. Certo, vogliamo anche chiarezza,
trasparenza e regole certe che devono valere per
tutti. Ci sarà un Congresso nazionale straordinario
per un nuovo statuto e mi auguro che in quella
sede vengano apportate modifiche che migliorino la
nostra organizzazione e la nostra democrazia
interna. Ciò ci renderà più forti dentro e fuori la
nostra categoria.


