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Brevi riflessioni per superare la fase 1

La Pandemia ha ormai innescato una crisi internazionale di domanda
e offerta che frantuma le catene del valore a livello globale, in una economia resa già fragile dalla difficile congiuntura finanziaria internazionale, aggravata dal rallentamento delle economie asiatiche e occidentali e dal diffondersi dei contagi da COVID-19. In questo contesto,
la nostra società ha riscoperto il valore del lavoro come strumento
insostituibile. Dopo anni di retorica sulla smaterializzazione dell’economia, la nostra società ha riscoperto che solo il lavoro, inteso come
contributo collettivo e individuale al benessere della società, sarà il
principale antidoto al virus.

Possiamo dire, nonostante il drammatico prezzo pagato in termini di
vite umane che il nostro paese ha subito, nonostante grandi criticità
ancora irrisolte, che a livello territoriale il sistema nel suo complesso
ha dato prova di tenere l’onda d’urto del virus, e se ciò è stato possibile
è stato principalmente grazie al contributo del mondo del lavoro.

Parliamo degli uomini e delle donne considerate essenziali per affrontare la crisi pandemica: dal personale sanitario e degli appalti che
da settimane operano senza sosta, dai lavoratori e le lavoratrici delle
reti commerciali e logistiche che hanno permesso di non far venire
meno l’approvvigionamento alimentare, chi ha operato per sanificare
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le nostre strade e gli ambienti di lavoro, chi ha continuato a raccogliere i rifiuti, a guidare mezzi di trasporto, e la lista potrebbe continuare
a lungo.

Ora sono considerati eroi, ma sono gli stessi lavoratori che hanno pagato a caro prezzo un processo globale di svalutazione competitiva del
lavoro e dei diritti, la precarietà, le politiche di austerity e il progressivo
impoverimento del potere di acquisto dopo la grave crisi economica
e finanziaria del 2008. Guardare al domani dovrà significare, prima di
tutto, non dimenticare mai questa straordinaria centralità del lavoro,
per poter ripartire, quando sarà possibile, meglio di prima.
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Fase Due
L’abbiamo detto e lo ripetiamo: il tema non è quando ripartire ma
mettere in campo quanto necessario per farlo in sicurezza. Già oggi
la pandemia ha ridefinito alcune delle nostre consolidate abitudini e
per ripartire dovremmo continuare a immaginare nel medio periodo
un cambiamento degli stili di vita, dell’organizzazione sociale e del
lavoro. Il primo tema, su cui il sindacato è pronto a confrontarsi, è il
tema dell’orario di lavoro.

È necessario immaginare accordi che a titolo sperimentale attuino
rimodulazioni orarie per renderle compatibili con i tempi delle città,
della necessità di muoversi in sicurezza nel percorso casa lavoro, di
evitare inutili assembramenti nelle aziende attraverso una riorganizzazione dei turni. In questo senso andrebbe stimolata una riduzione
dell’orario di lavoro a parità di salario anche attraverso un ruolo di risorse pubbliche che potrebbero essere destinate a tale scopo.

Pensiamo che la vera sfida sia riorganizzare gli orari di lavoro tenendo
conto dell’esigenza di conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, in un
contesto nel quale le scuole non riapriranno a breve e il welfare sostitutivo di derivazione familiare non potrà svolgere, per ovvie ragioni,
il ruolo avuto finora. A questo è necessario affiancare un nuovo e più
incisivo ragionamento da fare sul tema della mobilità.
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Serve rafforzare notevolmente il servizio pubblico, il numero delle corse e lavorare con strumenti innovativi, come l’utilizzo delle nuove tecnologie per creare davvero smart cities, per un contingentamento in
entrata, in transito e in uscita dai vettori pubblici di trasporto. Soprattutto se pensiamo a Roma Capitale il tema risulta essere decisivo per
la ripartenza, visto il flusso enorme di lavoratori all’interno della città e
il pendolarismo quotidiano che c’è dai territori esterni in entrata e in
uscita dalla capitale.
Un obiettivo condiviso deve essere quello di scoraggiare l’utilizzo delle auto private, comprensibile dal punto di vista del singolo cittadino,
ma che potrebbe avere ulteriori conseguenze negative per la vivibilità della Capitale e dell’intera Regione.

In più c’è il tema del telelavoro e del lavoro agile: questa pratica è
entrata violentemente nella vita dei lavoratori e delle lavoratrici, costituendo un’opportunità preziosa per garantire la continuità delle attività aziendali e del lavoro. Ci sentiamo di dire che va regolamentata
meglio dopo questa prima fase: va garantita la fornitura della strumentazione tecnologica da parte delle aziende, un diritto alla disconnessione per il lavoratore e ci sembra sbagliato utilizzare il lavoro agile
in relazione all’intero orario di lavoro della persona (sia essa dipendente pubblica o privata).
Il sindacato è pronto, così come già fatto in questi anni, a sottoscrivere
accordi aziendali per favorire l’utilizzo del lavoro agile ma pensiamo
che la rilevanza del tema debba essere oggetto di una riflessione pub
blica e meritevole di specifiche politiche di indirizzo e incentivazio6
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ne, con particolare attenzione al tema della formazione dei lavoratori,
della salute e sicurezza e delle potenzialità per la pubblica amministrazione.

Va garantito il diritto allo studio, sia scolastico che universitario, soprattutto laddove non ci sono le condizioni per l’accesso agli strumenti funzionali alla didattica a distanza, che per ovvie ragioni non dovrà
costituire solo uno strumento transitorio ed emergenziale. Il lavoratore, così come lo studente in ambito di formazione, deve avere il diritto
di restare in contatto con l’ambiente di lavoro/di formazione, sia per
motivi organizzativi che per evidenti motivazioni sociali.
Per cogliere e vincere la portata di queste sfide epocali, siamo convinti che la Regione Lazio debba promuovere la definizione di linee
guida generali per la ripartenza, ma le parti sociali saranno chiamate
a stilare attraverso la contrattazione territoriale linee guida settoriali
e specifici protocolli aziendali che possano garantire la possibilità di
ripartire in sicurezza.

Come protocollo di riferimento confermiamo, al netto di alcuni doverosi aggiornamenti, la validità di quanto fatto a livello nazionale con il
protocollo sottoscritto in sede governativa lo scorso 14 Marzo 2020,
nonché i relativi protocolli sottoscritti dalle diverse categorie in rappresentanza dei diversi settori e filiere.
A livello aziendale quanto sottoscritto con numerose aziende di rilevanza nazionale, costituisce un buon esempio e punto di partenza.
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Capitolo a sé riguarda la possibilità di reperire dispositivi di protezione individuale, dalle mascherine a guanti e occhiali, etc. Va da se che
laddove non dovessero esserci, per difficoltà di reperire gli stessi sul
mercato, non ci saranno le condizioni per ripartire. Per questo chiediamo alla Regione Lazio di individuare uno strumento di monitoraggio congiunto delle linee guida/accordi che saranno sottoscritti. Ad
esempio potremmo condividere una check list congiunta tra parti
sociali e organismi di vigilanza regionali (Spresal) al fine di intervenire laddove ci risulti il mancato rispetto delle linee guida e degli
accordi sottoscritti.
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Verso fase 3 «Nulla sarà come prima»
Nessuno può negare che sarà cosi, ma ciò non significa che la nostra
società uscirà migliore dalla pandemia rispetto a quando vi è entrata.
Quello che saremo domani, sarà relativo alle scelte che prenderemo
oggi, tanto in ambito internazionale quanto nazionale e regionale.
L’esperienza del 2008 non può fare altro che portare ad una autocritica delle istituzioni sovranazionali, a partire dal progressivo processo
di smantellamento del ruolo del pubblico in relazione all’economia e
alle sue complessità, a maggior ragione in uno scenario sempre vocato alla competizione globale.

Lasciar fare al mercato ci ha portato qui, ovvero all’aumento insostenibile delle diseguaglianze, alla crisi sanitaria e ambientale, alla pericolosa inerzia che vuole un futuro sempre più incerto, che mette a
rischio la prosperità delle future generazioni. È arrivato il momento
di invertire la rotta.

Non ci sono ancora indicatori definitivi sugli impatti economici e sociale di questa crisi, ma tutti gli osservatori concordano che saranno
a dir poco devastanti, sicuramente incideranno con percentuali a due
cifre in termini di riduzione del Prodotto Interno Lordo nazionale e regionale, cifre senza precedenti nella nostra storia recente del nostro
paese, paragonabili forse all’impatto delle grandi guerre.
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La nostra speranza è che possa arrivare quanto prima una fase di rinascita, di crescita e di benessere, all’insegna del lavoro, della sostenibilità sociale e ambientale.
È necessaria una trasformazione in chiave GREEN della società attuale, per la salvaguardia del pianeta e della salute di tutti e di ciascuno,
ed è per questo auspicabile che l’economia applichi da subito i rimedi
essenziali per uscire da questa crisi. L’economia circolare, che è base
per lo sviluppo sostenibile, deve diventare il nuovo modello di sviluppo, affinché le nuove generazioni possano contare su un futuro sicuro
e giusto.

A tal proposito è opportuno ricordare che dopo la crisi del 2008, la
perdita del 20% di capacità produttiva dell’Italia è divenuta permanente e il rischio per il nostro Paese è che si produca un analogo arretramento strutturale dell’economia, dei redditi e dei consumi a causa
della crisi sanitaria.
Ancor più grave è il rischio per il Lazio con una Economia stagnante (Banca d’Italia – Giugno 2019) e con redditi di Operai e Impiegati
più bassi mediamente delle regioni del Centro-Nord, per non parlare
dell’alta incidenza (anche qui al di sopra della media nazionale) di lavoratori con redditi precari, stagionali, intermittenti, legati alle piattaforme e al ciclo degli appalti, con un’incidenza del lavoro povero che
soprattutto a Roma ha assunto tratti a dir poco preoccupanti.
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LA NATURA STRUTTURALE DELLA CRISI RICHIEDE DI
AGIRE SULLE CAUSE all’origine della stessa, non solo sulle sue
conseguenze, come è stato fatto finora. In regione si è sviluppato un
tessuto produttivo ed economico pieno di eccellenze ma allo stesso
tempo pieno di fragilità.

Inciderà, e non poco, la crisi di interi comparti che ne hanno determinato la crescita, come ad esempio il turismo e tutti gli indotti connessi: dai trasporti (servizi aeroportuali e portuali compresi) al settore
alberghiero, i beni e le attività culturali, fino alla ristorazione.
Riteniamo che sia giunto il momento di ripensare profondamente l’idea di turismo: lavorando alla connessione tra tutti i settori in un’ottica
di sistema; dando centralità alla conoscenza del territorio e della sua
cultura. Un innegabile contraccolpo di breve periodo toccherà anche
la leva dell’export, che negli ultimi anni registrava le migliori performance di sempre. Il Made in Italy, prima di riaffacciarsi alla competizione globale, dovrà ridefinire le sue regole di produzione, a partire
dalla creazione di filiere più lunghe, dal rilancio della domanda interna e dalla creazione di maggiore valore aggiunto strategico, attraverso nuovi investimenti produttivi che solo lo Stato e le sue articolazioni
potranno garantire nell’immediato futuro.

Per cogliere il senso di questa sfida si auspica un rinnovato spirito di
collaborazione tra tutti gli attori istituzionali, è inutile girarci attorno:
non è possibile affrontare di petto la crisi di alcuni settori senza che
il governo non riprenda urgentemente una questione rimasta sospe11
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sa: quale ruolo per la Capitale negli equilibri politici ed economici del
paese. Prima di questa crisi si erano messi in moto delle iniziative che
vedevano oltre al ruolo degli attori attivi sul territorio, un impegno da
parte del governo e del parlamento. Se è vero che siamo tutti sulla
barca è necessario riprendere quanto prima queste iniziative, al fine
di remare tutti nella stessa direzione: Governo e Parlamento, Regione
Lazio e Roma Capitale.
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Obiettivi del nuovo intervento pubblico
in ambito economico
In questi anni sono emersi molti limiti delle politiche di incentivazione e programmazione economica da parte degli organismi europei,
nazionali e territoriali.
In termini consuntivi l’effetto leva, più volte richiamato nelle politiche
di programmazione a medio termine, non si è verificato nelle modalità e nelle quantità auspicate, riducendo bonus e incentivi ad interventi troppo sbilanciati a vantaggio delle imprese, rispetto alla crescita occupazionale stabile, all’innovazione di prodotto, alla ricerca, alla
crescita sociale e allo sviluppo del territorio, cosa invece avvenuta in
altri paesi europei e dell’area Ocse.
Sia nel breve che nel medio periodo, dunque, d’intesa con quanto ci
auspichiamo avvenga a livello nazionale, una nuova politica industriale e di sviluppo dovrà vincolare l’incentivazione pubblica – sia
diretta che indiretta attraverso ad esempio la garanzia del credito – a
tre condizioni essenziali: il mantenimento dei livelli occupazioni, contrasto ai fenomeni di delocalizzazione extraterritoriale e investimenti
ecologicamente compatibili.
Il Green New Deal dell’UE, di cui si sono intraviste le prime tracce
nell’ultima legge di bilancio e le linee guida sul Decent Work dell’ILO,
rappresentano primi e fondamentali indicatori che possono ispirare
questo processo. Servirà attraverso il ruolo del pubblico, stimolare gli
investimenti produttivi nel settore privato, ma siamo convinti che in
13
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alcuni ambiti dovrà essere direttamente lo Stato a fare investimenti
per creare nuova e buona occupazione.
Sono necessari investimenti per potenziare i servizi alle fasce fragili
della popolazione ed i servizi all’infanzia, potenziando il ruolo pubblico e dando stabilità ai lavoratori impiegati in questi servizi, garantendo l’erogazione dei servizi in sicurezza per utenti e lavoratori.

Gli investimenti necessari alla ripresa economica e alla coesione sociale saranno in gran parte di derivazione europea. I fondi che l’Europa
metterà a disposizione per far fronte a questa situazione straordinaria
supereranno complessivamente i 2.400 miliardi di €, di cui circa 1.800
miliardi potrebbero ricadere nel periodo 2021/2024.
L’Italia dovrebbe fruire di circa il 15/20% del valore complessivo del
quadriennio, nella consapevolezza che le erogazioni dei fondi saranno soggette a condizionalità di impiego che seppur non strettamente
prescrittive, vedranno una valutazione da parte della Commissione
Europea rispetto alla coerenza dei Recovery and Facility Plan Nazionali con gli indirizzi generali di impiego definiti dalla Commissione
stessa. In particolare i vertici della commissione hanno chiarito che
gli Stati che vogliano beneficiare della dotazione economica, saranno
tenuti a presentare relativi piani di ripresa e resilienza che saranno
oggetto di valutazione da parte della commissione stessa.
Condizionalità relative alla promozione dell’occupazione e dell’inclusione sociale, gli investimenti produttivi finalizzati alla transazione
green e digitale. Sono questi gli assi su cui costruire una nuova politica industriale e di sviluppo sul nostro territorio.
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Cosi come gli interventi messi in campo dal Governo stanno determinando un impiego di risorse nel breve periodo senza precedenti. I
vari provvedimenti fin qui emanati, dal Cura Italia al decreto Rilancio,
hanno impegnato risorse superiori a 80 miliardi di euro. Un’occasione
da non perdere, per dare un nuovo ruolo al pubblico nel governo dei
processi economici, per progettare una nuova strategia di sviluppo
fondata sul lavoro e su un’economia più equa e giusta.

Per centrare questi obiettivi di rilancio economico e coesione sociale,
servirà però uscire quanto prima da un equivoco: gli ultimi decenni hanno determinato un’azione politico amministrativa ancorata
alla centralità sociale dell’impresa. Senza impresa non c’è ricchezza
e senza ricchezza non c’è lavoro… è quanto ci siamo sentiti ripetere
come un leitmotiv. Oggi rivendichiamo con orgoglio una verità innegabile: senza lavoro non c’è impresa, non c’economia, non ci sarebbe
ricchezza possibile. Senza la ricchezza prodotta dal lavoro, senza le
competenze di uomini e donne che operano al servizio dell’impresa,
non ci sarebbe l’impresa stessa, come dimostrato dalla vulnerabilità
della ricchezza generata in ambito finanziario che ha acuito le diseguaglianze non certo redistribuito ricchezza a vantaggio delle istituzioni e dei cittadini.

Pertanto serve riconoscere la centralità sociale della persona, dei
suoi bisogni e delle sue competenze, portando al centro dell’azione
pubblica gli interessi pubblici generali.
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A sostegno di questo cambio di paradigma, servirà una forte capacità
progettuale del Sistema Paese concentrata sui due grandi blocchi di
intervento individuati dall’Europa: i Diritti Sociali (Sanità - Istruzione
- Casa - Lavoro) e le Politiche Industriali (Ricerca - Green Economy Transizione Digitale - Settori e Infrastrutture Strategici).
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Ripartiamo dalla Sanità pubblica, vero e
proprio bene comune
L’emergenza Covid 19 ha dimostrato ancora una volta come siano state sbagliate le scelte dei Governi nazionali e regionali in tema di salute
per i cittadini. Aver depauperato il sistema sanitario, non aver investito nel potenziamento delle reti territoriali e socio sanitarie, aver fatto
arretrare il perimetro pubblico sono errori a cui bisogna porre rimedio immediatamente. Solo mettendo in campo misure straordinarie
si può tentare di recuperare il tempo perduto.

Servono nel biennio 2020/21 almeno 10 mila tra assunzioni e re-internalizzazioni delle attività “core”, oggi affidate in appalto, per immettere nel sistema il congruo numero di professionisti necessari e rimuovere quella profonda ingiustizia che vive oggi il sistema sanitario dove
a stesso lavoro non corrispondono stessi diritti.
Servono ingenti investimenti per la costruzione di nuove strutture
sanitarie; riconversione e costruzione di nuovi ospedali, implementazione delle case della salute e potenziamento dei distretti territoriali,
realizzazione di Rsa e case di riposo a gestione pubblica.

Aumentare il numero di posti letto per acuti e post-acuti adeguandoli
agli standard europei, gettare le basi per costruire una reale presa in
carico del cittadino con il potenziamento della sanità territoriale.
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Queste insieme al potenziamento delle tecnologie sanitarie e a reali
azioni di promozione della salute e alla prevenzione delle malattie, le
azioni da mettere in campo se si vuole realmente tutelare la salute dei
cittadini e rilanciare un sistema sanitario pubblico nel Lazio consapevoli che il modello privato basato sul profitto si è dimostrato incompatibile con l’interesse generale e gravemente carente.
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Rilanciamo le politiche reddituali e salariali per smuovere l’economia nel breve e
medio periodo, per contrastare la disoccupazione e le diseguaglianze.
Sarà necessario confrontarci su interventi a protezione dei beni primari e sulla tutela dei soggetti più deboli e sui seguenti assi:
Reddito – Casa – Istruzione – Assistenza – Cibo, adeguando gli interventi dello Stato al reale fabbisogno territoriale attraverso apposite
integrazioni al fine di una reale soddisfazione di nuovi bisogni emergenti.

Sulle modalità di intervento economico rimandiamo al paragrafo finale del documento. Nel merito gli interventi su cui chiediamo un confronto serrato sono riconducibili a integrazioni o inclusione di quanto
si sta facendo in ambito nazionale: devono essere misure volte al sostegno al reddito delle famiglie in difficoltà, dei soggetti percettori di
misure di integrazione salariale, indennità speciali (es. seicento euro),
di pensioni minime e/o di reddito di cittadinanza/emergenza.
Misure che possano affrontare di petto, attraverso una terapia d’urto,
l’impoverimento di migliaia di lavoratori e lavoratrici precarie, iscritte alla gestione separata INPS, o intermittenti perché professionalità
che sono maturate in settori ad alta intensità di appalti di forniture di
beni e/o servizi, in settori più vari, siano essi di interesse pubblico o a
gestione privata.
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Tali misure, finalizzate a rilanciare la domanda interna e territoriale,
devono viaggiare di pari passo con l’idea che il welfare non sia un costo sociale, ma un investimento per il benessere complessivo della
società non di chi lo gestisce.

Come nel caso del welfare abitativo, troppo frammentato e su cui un
intervento non è più rinviabile. Su questo tema occorrono interventi
immediati di riassetto normativo, per aggiornare la legge regionale
n.12/99, per nuovi investimenti diretti per garantire il diritto all’abitare.
Su questo è importante affrontare la condizione di non autosufficienza degli anziani, così come il pericolo di abbassamento della soglia
della povertà e di indigenza, il tema della casa e la politica degli affitti
e delle residenze pubbliche (anche in ambito universitario), provare a
garantire sostegno e continuità di reddito anche a colf e badanti, uniche categorie escluse in ambito nazionale.
Ci sembra poi doveroso, superata questa prima fase, rilanciare degli
strumenti di controllo fiscale dei soggetti percettori di indennità.
Se per una persona che percepisce il reddito di cittadinanza la legge
nazionale ha disposto pene fin troppo rigorose, sarebbe opportuno
che per preservare la natura universalistica degli interventi, quest’ultimi devono viaggiare di pari passo con meccanismi di controllo sociale, a partire dalla necessità che queste indennità non vadano a finire
nelle tasche di evasori e/o elusori fiscali. Rilanciare i patti antievasione
sul territorio potrebbe generare nuovo gettito a sostegno degli interventi proposti.
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In più attraverso l’attivazione dei Fondi di Garanzia regionali, chiediamo di concordare con il sistema bancario e postale una garanzia a totale copertura dei prestiti personali equivalenti all’importo dei sussidi nazionali (e se possibile alle integrazioni regionali), con erogazioni
immediate. Farà fede l’attestazione dello stato di necessità, sostenuta
da valida documentazione attestante la condizione economica, sociale o lavorativa, di disoccupazione, di indigenza familiare, etc.

Il vasto disagio sociale preesistente alla crisi sanitaria ed economica
odierna, tenderà ad amplificarsi, destando in noi fortissime preoccupazioni. C’è il rischio palpabile di reazioni socialmente scomposte,
nonché un reale pericolo di infiltrazioni malavitose sia nel rapporto
con il tessuto economico sia col tessuto sociale. Il pericolo è la diffusione di un welfare sostitutivo mafioso e malavitoso. Servono misure
innovative che contribuiscano a restituire speranza nei ceti più fragili
della nostra società, desiderosi di ottenere considerazione sociale.

Sul medio periodo, in caso di ripresa lenta del sistema produttivo, sarà
necessario intervenire sui redditi e a partire da chi prima della crisi
già subiva uno stato di disoccupazione o sottoccupazione, come ad
esempio nelle aree di crisi complessa e non, o nelle aree interne a rischio spopolamento.

A tal proposito riteniamo che esistano in Italia ed Europa sistemi adeguati di protezione e integrazione sociale, proponendo di guardare
con grande attenzione agli esiti positivi del cosiddetto “Progettone”
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in campo sin dal 1991 nel Trentino o ai Territori a Disoccupazione Zero
realizzati in Francia dal 2015. In particolare il progetto francese per la
dimensione e la possibilità di essere adattato ai territori sembra un
percorso di facile emulazione in Italia. L’occupazione è considerata
qui come un prodotto di necessità sociale. Pertanto si producono posti di lavoro supplementari di derivazione pubblica e privata basati
sulla necessità di occupazione della popolazione locale e attraverso
il cofinanziamento della comunità istituzionale, produttiva, sociale.
Proponiamo di adottare tale sperimentazione nel Lazio, partendo dalle aree di crisi, dalle aree interne e dal cratere sismico.

22

(RI)COSTRUIRE IL FUTURO

Interventi di breve e medio periodo
a sostegno dell’economia regionale,
dell’impresa e del lavoro
La Regione Lazio ha già messo in campo iniziative volte a sostenere la
liquidità delle imprese. Chiediamo che tali interventi abbiano dei criteri di selettività ma con estrema rapidità nella erogazione degli aiuti.
I vincoli di interesse generale possono seguire tre direttrici:
a) la ripresa dell’attività e dell’occupazione preesistente alla crisi;
b) l’impossibilità di delocalizzare per il periodo di beneficio dell’intervento pubblico;
c) riposizionamento competitivo ispirato alla transizione ecologica e
digitale.

È del tutto evidente infatti quali aziende e attività presentano le fragilità patrimoniali maggiori e i conseguenti rischi di chiusura definitiva delle imprese. Fragilità che non riguardano solo la dimensione o
il settore di attività, ma la dimensione media delle riserve finanziarie
disponibili e i diversi gradi di esposizione ai cali delle vendite, della
produzione e/o della clientela.
Bisognerà poi definire a quali costi e quali danni economici ci riferiamo per le erogazioni di prestiti a tasso zero e a quali ci riferiamo per
tassi bassissimi e dilazionati nel tempo.
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Fondi di Garanzia: rafforzare la dotazione economica del Fondo di
Garanzia della Regione Lazio attivo presso il MISE, rafforzando il ruolo
di Confidi per la riassicurazione, l’elevazione della garanzia, modificare i tempi di restituzione ampliandoli.
Programmare interventi selettivi utilizzando la media dei fatturati
dei mesi interessati dalla crisi degli ultimi tre anni e individuare le
aziende a rischio crisi con l’utilizzo dei big data e dei bilanci aziendali;
le imprese infatti hanno diversi gradi di esposizione (calo delle vendite e della produzione) e di difese economiche (riserve finanziarie).
Prevedere inoltre programmi per operatori economici minori che, per
forma giuridica o specifica operatività, non possono avvalersi dei Confidi una linea di credito speciale.

Regione acquirente di ultima istanza: la Regione dovrebbe intervenire come acquirente di ultima istanza per le produzioni di beni
e servizi (utilizzando anche risorse comunitarie laddove possibile)
sostituendo la ridotta domanda privata decidendo in seguito come
adattare le tasse sulle imprese per rimborsare il debito extra (es: dotazioni tecnologiche e forniture di Ospedali, Uffici Pubblici, Scuole;
acquistare biglietti nelle produzioni culturali dal vivo o dei cinema da
distribuire successivamente a giovani, anziani e famiglie in difficoltà,
ecc). Garantire ai vettori di trasporto il rimborso dei costi fissi per salvaguardare prioritariamente gli stipendi dei lavoratori.
Tuttavia gli interventi di urgenza per mettere in sicurezza le persone ed il sistema economico per i mesi della crisi non possono essere
la sola soluzione, è necessario fin da ora iniziare a programmare un
24

(RI)COSTRUIRE IL FUTURO

futuro diverso che superi di slancio i colli di bottiglia burocratici, lo
sperpero di denaro pubblico in sussidi infruttuosi per la comunità, la
fine della precarizzazione contrattuale e salariale e un processo di innovazione sociale e produttiva che abbia come fondamenta la ripresa
della mobilità sociale e mitigare il sistema delle rendite.
Per questo è necessario intervenire a livello gestionale nella PA e nelle
aziende pubbliche, nonché sull’apparato produttivo con forti politiche pubbliche Industriali e di Sviluppo, capaci di indirizzare e orientare il sistema privato delle imprese.

Gli investimenti pubblici potranno ricominciare ad essere il principale
strumento di sviluppo del Paese. Per veicolare interventi realmente
efficaci, non ci sfugge che serve rimuovere ostacoli burocratici che
troppe volte hanno rallentato processi di investimento e di sviluppo.
Meglio poche regole, chiare ed efficaci, che procedure che si sono dimostrate spesso farraginose, con norme ed enti in contraddizione tra
loro, che non danno certezza del risultato né alle aziende, né ai lavoratori e più in generale rischiano di ledere l’interesse pubblico.

Essendo il tema delle politiche industriali molto ampio ci limiteremo
qui ad indicare alcuni campi di azione meglio sviluppati, sperando
che questi titoli possano essere oggetto di specifici confronti di merito:

Strutturare l’Agenzia Regionale Pubblica per il lavoro e lo Sviluppo Industriale ed il Fondo Regionale di Politica Industriale. Ciò sarà
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possibile cambiando la natura di Invest in Lazio, trasformandola da
Ente finalizzato ad attrarre investimenti ad Agenzia con il compito di
programmarli e attuarli individuando settori prioritari e ambiti di interventi specifici, non escludendo la partecipazione diretta di capitale
nelle aziende di rilevanza strategica per il territorio. In questo processo non è da escludere un nuovo ruolo di Lazio Innova.

Strutturare nell’Agenzia una Commissione Regionale di Valutazione
e Controllo dell’efficacia dei Sussidi Pubblici alle Imprese. Serve riordinare i diversi strumenti di sostegno e incentivazione al fine di una
efficacia e integrazione degli stessi. Accelerare l’iter di stesura e di approvazione di una nuova legge sugli appalti nel Lazio: serve evitare
l’utilizzo sostanziale al massimo ribasso negli appalti pubblici e applicare le clausole sociali nei cambi appalti. Contrastare il lavoro povero
di derivazione istituzionale.

Piano Straordinario per l’edilizia pubblica attraverso investimenti
pubblici con fondi di Bilancio e FESR per tutelare e allargare la sfera
dei beni pubblici avviando centinaia di piccoli cantieri per la realizzazione delle tante piccole opere che sono urgenti: la ristrutturazione
degli ospedali e dei presidi sanitari dismessi, la messa in sicurezza
(anche dal punto di vista sanitario) delle scuole che non rispettano
le norme antisismiche e antincendio e la loro dotazione tecnologica,
la riqualificazione delle periferie, con primi massicci interventi sulla
riqualificazione delle case popolari e di edilizia pubblica, la cura del
territorio attraverso la lotta al dissesto idrogeologico, le bonifiche, la
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cura delle coste, la messa in sicurezza dei corsi d’acqua; lavori necessari per la Human Smart Region. Serve dunque una vera e propria
strategia di intervento ispirata alla rigenerazione delle aree urbane
per contrastare spinte speculative.
La manutenzione del territorio, la sua cura, la sua rigenerazione possono costituire, evitando nuovo consumo del suolo, una straordinaria
opportunità di sviluppo nella compatibilità ambientale.

Costituzione della Multiutility Regionale dei Servizi Pubblici con l’obiettivo di guidare la Transizione Ecologica e Digitale della Regione
nei settori: Rifiuti – Mobilità – Acqua – Energia, sviluppando forti interdipendenze operative e con il territorio. Un primo passo in tale direzione potrebbe essere costituito dalla creazione di un’Agenzia regionale
per il trasporto pubblico, un intervento non più rinviabile. Sui rifiuti
pensiamo che serva una forte regia ed un forte investimento pubblico, dalla raccolta alla valorizzazione del prodotto riciclato. La gestione
dell’intero ciclo deve vedere il pubblico come attore principale.

Su Energia e Telecomunicazioni serve sollecitare iniziative governative e regionali finalizzate all’istallazione della banda larga e per colmare il divario digitale, nonché per sostenere politiche di transizione
ecologica in ambito energetico. Serve più energia pulita e da fonti rinnovabili, anche attraverso piccoli impianti di cogenerazione energetica dagli scarti di produzione industriale. Il surplus produttivo potrà
essere destinato alla rete pubblica.
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La mobilità sarà un fattore decisivo per le sfide del futuro. Serve aggregare i player esistenti ma soprattutto intervenire sulle infrastrutture per avere un sistema di trasporto pubblico regionale integrato
ed efficiente.
Senza un trasporto pubblico capace di garantire la mobilità di milioni
di persone non c’è ripresa economica possibile. Serve accelerare anche la transizione verso un’economia circolare, attraverso la chiusura
del ciclo dei rifiuti e la valorizzazione degli inerti.
Nuove infrastrutture devono vedersi realizzate al centro della mobilita sostenibile che permettano di ridurre l’inquinamento, come nel
caso di Frosinone che risulta essere la terza citta per inquinamento
atmosferico, oltre a quello dell’aria e delle falde acquifere.

La manutenzione del territorio e la valorizzazione delle Aree Interne
possono costituire un nuovo volano di sviluppo. Servono specifici di
interventi per la bonifica di aree particolarmente inquinate e iniziative contro il dissesto del territorio (boschivo, costiero, fluviale, etc). Si
potrà creare, attraverso l’intervento pubblico, nuova e buona occupazione, innestando sul nostro territorio economia circolare vera, non
solo come slogan o prospettiva futura, ma come risorsa che nell’immediato può creare e condividere nuova ricchezza.
Vanno altresì incentivate e rese operative le APEA territoriali, quali
aree destinate ad attività produttiva industriale, artigianale, commerciale, agricola. Dovranno altresì essere caratterizzate dalla gestione
integrata delle infrastrutture, per rendere esigibile lo sviluppo locale
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e aumentare la competitività delle imprese insediate.
Il settore della Logistica sta vivendo cambiamenti epocali. Abbiamo
bisogno di un nuovo slancio delle infrastrutture logistiche e di una
regolamentazione più chiara del traffico di merci nel rispetto della
qualità della vita urbana. Servono idee chiare su vettori e aree funzionali alle interconnessioni tramite strade ferrate e via mare, in una
logica di integrazione e di sistema anche per qualificare l’esplosione dell’e-commerce e del delivery, che devono essere opportunità di
sviluppo di nuove professionalità e non certo bacini di manodopera
povera e dequalificata. Alcune scelte in merito alle infrastrutture logistiche, a partire dalla valorizzazione del porto di Civitavecchia, non
sono più rinviabili.

Non è più rimandabile una discussione territoriale sui Cluster della
Conoscenza: in collaborazione con MiSE - MUR- MIBACT, il Lazio può
essere volano di conoscenza pubblica a beneficio di: brevetti Sistema
Produttivo regionale, tecnologie per BBCC, innovazione Organizzativa e Tecnologica della PA e dei Servizi Pubblici Locali. Anche il tema
della Formazione sarà decisivo visti gli importanti cambiamenti che
ci attendono sia in termini di stili di vita che in relazione all’organizzazione del lavoro.
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Filiere Strategiche su cui investire per
affrontare la crisi
•

Farmaceutica, Biotecnologie, Biomedicale, Chimica in sinergia

con il distretto di scienze della Vita (DTB). L’integrazione tra i settori
è decisiva per migliorare le pur eccellenti performance regionali, la
cui mancanza ha avuto un peso notevole nella gestione della emergenza sanitaria. Il Lazio ha superato anche la Lombardia per valore
dell’export con 300 imprese per un totale di 22.000 addetti e un fatturato di oltre 9 miliardi di euro, per questo serve puntare su innovazione e sviluppo, a partire dai farmaci di nuova generazione e terapie
biotech avanzate, in una logica sinergica con il sistema sanitario regionale.

•

Automotive: aprire un confronto di rilevanza pubblica sul tema

della mobilità pubblica e privata, al fine di restituire un nuovo posizionamento competitivo del comparto in anche in relazione alla creazione di un indotto interregionale (Lazio, Campania, Abruzzo) ed alle
recenti notizie provenienti da ambienti di FCA di rinviare al 2022 degli
investimenti produttivi nello stabilimento di Piedimonte San Germano.

•

Aerospazio: aprire un confronto con il Governo per ampliare i

programmi attivi sul territorio e finalizzarli anche all’ingegneria civile
e monitoraggio infrastrutturale satellitare.
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•

ICT: serve un vero distretto capace di valorizzare le tante realtà

aziendali presenti sul territorio ma soprattutto dare forza ai programmi presenti nelle Università e nei centri di ricerca pubblici e privati.
Digitalizzazione della Pubblica amministrazione e cybersecurity sono
opportunità troppo poco sviluppate.

•

Agricoltura e Agroindustria: sul nostro territorio ci sono innu-

merevoli eccellenze ma la catena delle forniture dei prodotti alimentati è troppo frammentata e incapace di misurarsi sullo scenario globale. Pertanto serve una ridefinizione del PSR al fine di garantire che
le aziende di trasformazione, attraverso accordi con la grande distribuzione, garantiscano la presenza dei prodotti locali sugli scaffali dei
punti vendita della regione.
Sarà decisivo in tale direzione anche cosa la Regione Lazio deciderà
di fare dell’Azienda di Castel di Guido, per la quale ribadiamo il principio della proprietà pubblica, che potrebbe candidarsi ad essere, sul
modello offerto dalla Regione Toscana, un centro regionale di coltura,
allevamento, sperimentazione biologica, nel quale istituire la banca
regionale della terra, e tutto ciò contribuirebbe anche alla valorizzazione dell’enorme patrimonio archeologico e ambientale.

•

Industria della cultura e dello spettacolo: serve rilanciare il com-

parto audiovisivo che in questi anni ha visto una fortissima riduzione
delle attività sul territorio e forti contraccolpi sui livelli occupazionali.
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Serve mettere un freno ai fenomeni di delocalizzazione proponendo
patti pluriennali di insediamento alle aziende presenti e vincolare i
fondi pubblici alla produzione da fare sul territorio.
Inoltre serve una strategia vera per la valorizzazione del patrimonio
artistico e culturale, dal valore inestimabile sul nostro territorio. I servizi aggiuntivi nei musei e nelle istituzioni culturali hanno in questo
periodo di emergenza pagato un prezzo altissimo in termini di perdita di posti di lavoro. Per rilanciarli servirà una programmazione pluriennale per sottrarre i lavoratori alla precarietà e al ricatto.

•

Serve creare, anche attraverso apposite riconversioni industriali,

una vera e propria filiera della sicurezza sanitaria. Alcuni beni di prima necessità, come ad esempio i dispositivi di protezione individuale,
devono essere prodotti e disponibili sul territorio. Ciò è possibile vincolando almeno una piccola quota percentuale di aziende attive sul
territorio e beneficiare di incentivi pubblici a questa tipologia di produzione.

•

Pubblica amministrazione: serve un patto tra stato centrale e

amministrazioni periferiche per uno straordinario rilancio della PA
come asset decisivo per supportare la creazione di un nuovo modello
di sviluppo. Senza una PA più efficiente e rinnovata non c’è cambiamento possibile.
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•

Nuovo piano triennale e aggiornamento LR sulla ricerca: si pen-

sa, erroneamente, che la ricerca sia un’attività collaterale e marginale
rispetto alla produzione, che non porti beneficio dal punto di vista
economico. Non è così, la ricerca di base, scientifica e tecnica deve
essere un vero e proprio asset su cui costruire una nuova relazione virtuosa tra mondo scientifico ed economico. Ci sono grandi eccellenze sul nostro territorio che vanno integrate, serve maggiore sostegno
dei progetti in ambito di ricerca scientifica e sanitaria, a partire dalla
presenza di enti pubblica di ricerca sul nostro territorio. Per questo
chiediamo di fare una discussione mirata alla definizione del nuovo
piano triennale sulla ricerca e l’aggiornamento dell’apposita legge regionale in questo nuovo quadro.

•

Bioeconomia ed Economia Circolare: il Green Deal Europeo che

punta a fare della sfida climatica e della transizione ecologica un’opportunità per un nuovo modello di sviluppo, consentendo all’Europa
di esercitare una funzione di leadership sulla scena mondiale.
L’obiettivo è divenire il primo continente climate-neutral entro il 2050,
che sarà supportata dal Piano di investimenti per il Green Deal, che
punta a mobilitare almeno 1.000 miliardi di investimenti, tra risorse
pubbliche e private, entro il prossimo decennio.

Crediamo che il Lazio possa giocare un ruolo chiave attraverso l’innovazione nella transizione verso un’economia circolare, incentivando
nuove tecnologie, processi, servizi e modelli di business.
Inoltre riteniamo che servano procedure chiare per il rilascio e il rin33
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novo delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA), con idonee risorse di personale per chiudere i procedimenti in tempi solleciti sia in
ambito provinciale che regionale.

•

Industria del Turismo: in questo settore non si è mai fatta una

vera politica di indirizzo e sviluppo. Serve pianificare, integrando la
strategia per il rilancio di un settore chiave per la nostra economia
con il sistema culturale e il patrimonio ambientale, di mobilità (sia attraverso il sistema portuale che aeroportuale), e valorizzando la connessione che Roma può avere in termini di flussi turistici con il nord e
il sud della Regione, con le aree costiere e interne.
Per fare ciò serve il rilancio dell’Agenzia regionale turistica che deve
vedere una strategia pianificata e condivisa da Roma Capitale.
L’obiettivo deve essere quello di allungare il periodo di permanenza
sul nostro territorio e diversificare l’offerta turistica territoriale.
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Servono risorse, troviamole
È del tutto evidente che la realizzazione degli interventi proposti prevede un uso ingentissimo di risorse di derivazione pubblica e di partnership pubblico-privato; lo svincolo seppur temporaneo del Patto di
Stabilità, l’acquisto di 225 mld di debito pubblico italiano, l’apertura
straordinaria dei fondi BEI e FEI, lo svincolo del MES almeno per le
spese sanitarie, l’investimento di mille miliardi della UE in piani per
la protezione sociale (SURE), il dibattito sui 750 miliardi del recovery
fund, e sui bond europei di finanziamento del fondo speriamo porteranno liquidità ingentissime rispetto a quello cui siamo stati abituati
in passato ed a cui sarà necessario aggiungere ulteriori risorse territoriali.

Proponiamo infatti di fare una profonda riflessione anche sull’articolazione del bilancio regionale e di successivi interventi destinati al finanziamento di un vero e proprio piano straordinario regionale.
Non escludiamo in questa direzione la creazione di un vero e proprio
contributo di solidarietà fondato su due assi: il primo basato su un
contributo dei big player a vantaggio delle pmi dei relativi indotti.

Il secondo da attuare attraverso una rimodulazione del carico delle
imposte regionali (IRAP e IRPEF in primis) in chiave più proporzionale,
oltre all’impiego degli avanzi di Amministrazione e risorse libere del
bilancio (DPCM 22 marzo 2020 art. 109 – 111 – 112 e decreto Cura Italia).
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I residui della scorsa programmazione europea, in particolare FSE e
FESR, vanno indirizzati prioritariamente agli interventi delineati in
questo documento.

Dobbiamo superare la logica di bandi frammentati e inefficaci in questa fase, servono iniziative organiche. È in questa direzione che chiediamo di accelerare il confronto di partenariato in vista della prossima
programmazione europea (2021-27).
È l’Unione Europea stessa che ha rotto un vecchio tabù in merito alla
programmazione, chiedendo di condizionare la stessa alla misurazione sociale degli interventi a partire dai benefici portati in ambito occupazione e di incremento del reddito disponibile per le famiglie e
per i lavoratori.

Una nuova programmazione volta a colmare il divario prodotto dalle diseguaglianze sociali, piuttosto che a stimolare la libera iniziativa di impresa. Se tutto non sarà più come prima, serve che ognuno
faccia quanto possibile affinchè il futuro sia migliore di quanto abbiamo alle nostre spalle.
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