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Locale 
e globale
sotto la Mole

L’ obiettivo è importante per impostare un
modello più sostenibile di sviluppo: ap-
profondire il ruolo strategico dei territori

come risorsa per promuovere la nutrizione e pro-
teggere l’ambiente, con una particolare attenzione
alle donne e ai giovani come fattori chiave di pro-
gresso economico. Teatro dell’iniziativa sarà il ter-
zo Forum mondiale dello sviluppo economico lo-
cale, che quest’anno, dopo le prime due edizioni in
Spagna e Brasile (vedi ), diverrà permanente e
verrà ospitato a Torino, dal 15 al 18 ottobre: nell’an-
no dell’Expo, un’importante occasione di ribalta
internazionale per la prima capitale d’Italia.

TREMILA DELEGATI 
All’ordine del giorno verranno messe aree temati-
che, come il ruolo dei governi cittadini e regiona-
li, il finanziamento allo sviluppo localizzato, la
creazione di posti di lavoro, l’economia verde, la
solidarietà e l’economia sociale. In linea con
quanto Ban Ki-moon ha anticipato a gennaio, in
un documento di sintesi contenente i 17 obiettivi
di sviluppo sostenibile per il periodo 2016-2030
che dovranno essere approvati in settembre dal-
l’Assemblea generale dell’Onu. 

E proprio il diplomatico sudcoreano, attuale
segretario generale delle Nazioni Unite, sarà pre-

BOX

sente il 15 ottobre, nella giornata inaugurale del
Forum. Con lui sono attesi a Torino almeno 3mila
delegati provenienti da ogni parte del mondo, tra
politici, tecnici, attori locali e rappresentanti dei
governi nazionali, università, imprenditori e orga-
nismi internazionali.

TERRITORI RESISTENTI
Ma l’evento, organizzato dal Programma delle Na-
zioni unite per lo sviluppo (Undp), in collabora-
zione con il Comune e la Provincia di Torino,
l’Unione delle città e dei governi locali (Ucgl), l’Or-
ganizzazione delle regioni unite (Oru Fogar), il
servizio brasiliano di supporto per la piccola e me-
dia impresa (Sebrae), non sarà l’unico appunta-
mento dedicato allo sviluppo locale che verrà
ospitato nell’autunno torinese. 

A fargli da cornice infatti è in programma
un’edizione straordinaria di Fa’ la cosa giusta!, la
fiera nazionale del consumo critico e degli stili di
vita sostenibili, lanciata per la prima volta nel
2004. Una sorta di “lievito” con le realtà locali, co-
me ci spiega Piero Magri, direttore esecutivo degli
eventi per Terre di mezzo, l’editrice nata nel 1994
da un giornale di strada, che è ormai una com-
plessa organizzazione con più settori di interven-
to: «Verrà valorizzato tutto quanto si sposa meglio
con l’idea di sviluppo locale. Ci saranno piccoli
produttori piemontesi nuovi e poco conosciuti, ci
saranno le esperienze dei “territori resistenti”, cioè
le storie delle comunità che si sono date delle buo-
ne pratiche al fine di sopravvivere, anche in aree
difficili come i territori alpini. Non si tratterà di
una replica di quello che è già stato visto a marzo,
nell’edizione milanese ci saranno le specificità dei
territori che ci ospitano, in modo da attivare le va-
rie realtà e far nascere reti».

Il cartellone delle iniziative verrà infine com-
pletato dal primo Congresso mondiale delle città
del bio (www.cittadelbio.it), la rete italiana e in-
ternazionale che mette in relazione aree metropo-
litane e rurali, per promuovere la cultura dell’ali-
mentazione biologica. ✱

Dal 15 al 18
ottobre Torino
ospiterà il terzo
Forum
mondiale dello
sviluppo locale.
A fargli 
da cornice,
un’edizione
straordinaria 
di Fa’ la cosa
giusta! 
e il primo
Congresso delle
città del bio

di Paola Baiocchi

UN PERCORSO LUNGO TRE ANNI 
Il primo Forum mondiale dello sviluppo economico locale si è svolto nell'ottobre
2011 a Siviglia, in Spagna. Con il titolo Progettazione, economia e governance
locale: nuovi sguardi per i tempi che cambiano, il Forum ha visto la partecipa-
zione di 47 Paesi ed è stato occasione di confronto sui temi del decentramento,
sulla sostenibilità dei processi di sviluppo locale nel contesto della globalizza-
zione e della crisi.
Dialogo tra i territori: nuove conoscenze sullo sviluppo economico locale è sta-
to il titolo del secondo Forum, che si è celebrato nell'ottobre del 2013 a Foz do
Iguac ̧u, in Brasile. Il tema del Forum è stato declinato in particolare sulle moda-
lità di partenariato tra pubblico, società civile e privato, a livello territoriale.

Costo del lavoro:
quanti falsi miti

Q ual è il reale peso del costo del lavoro in
Italia? Secondo i dati pubblicati a dicem-
bre scorso da Eurostat, nel nostro Paese

il costo medio di un’ora di lavoro è pari a 28 euro.
Meno della Germania (31,6), della Francia (34,6)
e del Belgio (38). Meno dei Paesi scandinavi, nei
quali vengono registrati i valori più alti in assolu-
to. Ma meno anche della media dell’Eurozona.
Certo, il lavoro in Italia costa circa 4 euro di più se
raffrontato alla totalità dei Paesi europei, ma in
questo caso a incidere sulle cifre sono i Paesi del-
l’Est, le cui economie sono difficilmente parago-
nabili a quelle occidentali (in Bulgaria il costo
medio è di 3,4 euro l’ora…). Insomma, a guarda-
re i dati, non sembra proprio che l’Italia sia poco
competitiva da questo punto di vista. 

UN SISTEMA-PAESE INEFFICIENTE
«Se guardiamo ai grandi Paesi industrializzati – os-
serva Claudio Gnesutta, già docente di Economia
politica all’Università La Sapienza di Roma – il no-
stro è un valore ben più basso. La piaga non è di
certo il costo del lavoro ma il modo in cui abbiamo
risposto alla crisi industriale, riducendo gli inve-
stimenti che sarebbero serviti per migliorare la
produzione e il processo produttivo». Ciò nono-
stante, secondo Stefano Lepri, che nello stesso
ateneo insegna Giornalismo economico, un calo
del cuneo fiscale potrebbe essere comunque utile:
«Pur se il divario con gli altri Paesi del continente
europeo è modesto, resta opportuno ridurre tasse
e contributi che pesano sul lavoro a tempo inde-
terminato nelle imprese che rispettano le leggi».

È considerato il feticcio che blocca gli investimenti in Italia. Ma Eurostat
svela una realtà poco nota: la paga oraria nel nostro Paese è più bassa
dei nostri principali concorrenti e della media dell’Eurozona
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ILO: IL RIGORE UCCIDE IL LAVORO. 
IN PORTOGALLO UN ESEMPIO EVIDENTE
A partire dall’inizio della crisi, nel 2008, il Portogallo ha perso un posto di lavoro su sette. Due terzi dei quali so-
no andati in fumo dopo l’entrata in vigore del programma di aiuti internazionali, avviato nel maggio del 2011. 
A confermare gli effetti nefasti delle ricette economiche a base di rigore di bilancio e austerità è stata l’Interna-
tional Labour Organization (ILO), che ha spiegato come il mercato del lavoro portoghese non abbia conosciuto
«alcun miglioramento» dopo l’intervento d’emergenza da 78 miliardi di euro della troika composta da Commis-
sione europea, BCE e FMI. Al contrario, «la crescita della disoccupazione si è intensificata», prosegue l’ILO, che
sottolinea come, in cambio dell’aiuto finanziario, il Portogallo sia stato costretto a imporre alla propria finanza
pubblica un duro programma di riduzione del deficit, accompagnato da un piano di riforme triennale. 
«I tagli dei salari e dei programmi sociali – aggiunge l’organismo internazionale – associati alla crescita
delle imposte hanno eroso i redditi delle famiglie e colpito i consumi. Le piccole e medie imprese si devo-
no battere per ottenere dei finanziamenti da parte delle banche, cosicché perdono l’occasione di creare
nuovi posti di lavoro». Conseguentemente, «i giovani più talentuosi e qualificati sono stati costretti ad emi-
grare». Perciò l’ILO considera «estremamente importante l’introduzione di un sistema di sostegno al lavo-
ro su scala europea».

Ban Ki-moon,
segretario generale 
delle Nazioni Unite
HTTP://COMMONS.WIKIMEDIA.ORG
WORLD ECONOMIC FORUM
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Secondo un rapporto pubblicato di recente dal-
l’Istat (intitolato La struttura del costo del lavoro in
Italia), infatti, a fronte di una retribuzione lorda di
29.895 euro per un lavoratore dipendente il costo
aziendale è di 41.330 euro. «E in una fase di ristagno
come quella attuale – spiega Lepri – ridurre i salari
è controproducente. Detto ciò, il maggior freno al-
la competitività delle imprese resta quello legato al-
le inefficienze del sistema-Paese in termini di buro-
crazia, di giustizia civile, di infrastrutture».

Un confronto interessante è quello che porta a
riflettere sulle politiche adottate dalla nazione in
assoluto più martoriata dalla crisi, la Grecia: i go-
verni di Atene che si sono succeduti negli ultimi an-

ni hanno tentato di sfruttare fortemente la “leva”
del costo del lavoro. Eppure i risultati non sono sta-
ti affatto lusinghieri: «Il costo del lavoro – aggiunge
Lepri – è stato abbassato del 20% senza visibili gua-
dagni di competitività, perché poco è stato rinno-
vato nelle strutture del Paese». Senza dimenticare
che, ricorda Gnesutta, «quando si parla di abbassa-
re il costo del lavoro si pensa spesso alle tasse, ma
queste servono allo Stato per pagare pensioni, sus-
sidi, asili, servizi, che equilibrano la struttura socia-
le. Facendo leva sulle tasse sul lavoro, invece, in
trent’anni abbiamo ampliato enormemente le di-
suguaglianze nelle società dei Paesi occidentali».

Anziché concentrarsi troppo sui costi (così co-
me su presunti freni alle assunzioni da parte delle
imprese, come nel caso dell’articolo 18, oggetto di
una profonda revisione nel Jobs Act firmato dal go-
verno Renzi), occorrerebbe dunque recitare un se-
rio mea culpa per il ritardo accumulato nell’acquisi-
zione del necessario know how tecnologico. Le
industrie italiane, infatti, non hanno saputo tenere
il passo con la concorrenza europea: «A fronte di un
rapporto tra investimenti complessivi delle imprese
italiane e Prodotto interno lordo che non è lontano
rispetto a quelli di altri Paesi, la quota che va alla ri-
cerca e sviluppo è invece estremamente bassa. E
non cresce da decenni», osserva Roberto Romano,
economista della Cgil (vedi ). Così, siamo
costretti a importare dall’estero tecnologie nella cui
produzione potremmo essere leader mondiali. ✱

INTERVISTA

L'economista Cgil: «Occorre
scegliere bene cosa e come
produrre. Solo così
manteniamo i margini 
di profitto per le imprese»

«Se non focalizziamo l’attenzione sulla
produzione e sulla sua qualità, perdiamo di
vista il cuore del problema. Dobbiamo pun-
tare sull’innovazione e smetterla di nascon-
derci dietro alla scusa dei costi». Secondo
Roberto Romano, economista della Cgil, il
problema del rilancio dell’occupazione pas-
sa per un profondo cambiamento della stra-
tegia industriale complessiva. 

I dati Eurostat dicono che in Italia il costo
del lavoro è di quattro euro più alto rispetto
alla media dell’Unione europea. Dobbiamo
quindi abbassarlo per essere competitivi?
Il costo del lavoro può essere un indicatore
utile, ma la verità è che occorre focalizzare
l’attenzione sulla produzione. Immaginia-
mo di produrre un bene che vale 70, con un
costo del lavoro pari a 40. Se in Germania o
negli Usa ne producono uno che vale 100,
anche se il loro costo del lavoro fosse più al-
to, pari a 50, la realtà è che lì il costo orario
è marginalmente più basso. Teniamo pre-
sente che noi lavoriamo due mesi e mezzo
in più dei lavoratori tedeschi: 1.800 ore con-
tro 1.400. Il problema centrale è dunque la

cosiddetta produttività del capitale, non di
certo del lavoro: sono le imprese che deci-
dono come utilizzare la forza lavoro, cosa e
come produrre.

Ergo: i dati dell’istituto di statistica Ue sono
fuorvianti?
Bisogna usare molta cautela quando si usa-
no queste informazioni perché spesso i dati
non sono omogenei. Detto ciò, il costo del
lavoro italiano aggregato non è certamente
tra i più alti nei Paesi Ocse: al contrario, si
trova piuttosto in basso nella classifica.

Quindi cosa occorre fare?
Se vogliamo mantenere il margine di profit-

to delle imprese e al contempo aumentare il
valore aggiunto dei prodotti, dobbiamo
cambiare strategia. Dobbiamo produrre co-
se diverse. E siccome immaginare di “estrar-
re” maggiore valore aggiunto dalle cravatte
o dai maglioni è un po’ complicato, è bene
concentrarsi su altri settori: sulle attività
aerospaziali, sulla biotecnologia o sulla na-
notecnologia. 

Mancano gli investimenti?
Diciamo che gli investimenti non sono ben
orientati. In termini assoluti, il rapporto tra
investimenti delle imprese italiane e Pil è at-
torno al 7-8%. In Germania è al 6,5%, in
Francia al 7%. Il punto perciò è: come ven-
gono spesi questi soldi? Ebbene, se guar-
diamo alla quota consacrata a ricerca e svi-
luppo, scopriamo che da noi siamo allo
0,7-0,8%, contro valori ben più alti di altri
Paesi. In più, la nostra percentuale non si

muove dal 1985: il che vuol dire che da 30
anni perdiamo conoscenze rispetto agli al-
tri Paesi.

Riassumendo: mancando innovazione, per
essere competitivi si tagliano i costi...
Esatto. Così facendo siamo costretti a com-
prare tecnologia dall’estero. Perdiamo lavo-
ro per darlo alla Francia, alla Germania. In

Italia il 98% dei pannelli solari installati sul
territorio è importato. Oggi le imprese non
hanno più le competenze per scegliere né i
fornitori, né la tecnologia appropriata per
ciò che producono. Il costo del lavoro di-
venta una via di fuga politica per non af-
frontare il problema, una foglia di fico. Il cui
unico obiettivo è mantenere inalterati i mar-
gini di profitto delle imprese. 

Il governo Renzi in che direzione si sta muo-
vendo?
Con la legge di stabilità è stato ridotto di 
8 miliardi il costo del lavoro. È lo 0,5% del Pil.
Se, a fronte di ciò, la crescita fosse dell’1%,
non ci sarebbe nulla da dire. Ma noi perdia-
mo lo 0,5% per una crescita dello 0,2%. Il che
significa buttare 5 miliardi dalla finestra.
Questo per dire che non esiste alcuna equi-
valenza tra riduzione del costo del lavoro e
aumento del Pil. ✱

ROMANO: «I COSTI? UNA FOGLIA DI FICO: 
IN ITALIA INVESTIAMO MALE»

di Emanuele Isonio

L'Università di Berkeley calcola in 153 miliardi
di dollari la cifra stanziata per iniziative
di assistenza sociale in favore delle famiglie 
di chi lavora ma è pagato troppo poco

C'è un aspetto da non sottovalutare quando si parla dell'esigen-
za di abbattere il costo del lavoro. Se un capofamiglia riceve uno sti-
pendio troppo basso, l'azienda per cui lavora può magari tirare un
respiro di sollievo, ma i contribuenti no: perché anche le famiglie di
lavoratori finiscono per dover far ricorso ai programmi di assisten-
za sociale. E l'impatto sulle casse pubbliche è decisamente più con-
sistente di quanto si possa immaginare. Un'idea di quanto incida
questo circolo vizioso la fornisce il Labor center dell'Università ca-
liforniana di Berkeley. Che ha calcolato in quasi 153 miliardi di dol-
lari il sostegno pubblico a questa categoria di famiglie.

«Quando le aziende pagano troppo poco i propri dipendenti,
questi ultimi devono far ricorso ai programmi di assistenza pub-
blica per soddisfare le loro esigenze di base», spiega Ken Jacobs,
responsabile del Labor center e coautore dello studio, reso pubbli-
co a metà aprile. «Tutto ciò crea un onere rilevante sui bilanci dei
singoli Stati e dell'amministrazione federale».

Chiamatele, se volete, “esternalità sociali”. Sotto la lente d'in-
grandimento dei ricercatori, quattro programmi sociali: Medicaid per
l'assistenza sanitaria, Tanf (Aiuto temporaneo per le famiglie biso-
gnose), Eitc (credito d'imposta sul reddito) e Snap (piano d'assisten-
za per l'acquisto di generi alimentari). Per queste quattro iniziative il
governo federale spende 227 miliardi di dollari (vedi ), che per
il 56% sono destinati alle “famiglie lavoratrici” (una categoria che
comprende i nuclei con almeno un membro che lavora per un mini-
mo di 27 settimane in un anno e dieci ore a settimana). Ad essi si ag-
giungono 25 miliardi spesi a livello dei singoli Stati. 

Impressionante il numero delle famiglie lavoratrici che hanno
deciso di iscriversi ai quattro programmi: 34 milioni per Medicaid
(su 56 milioni di iscritti totali), oltre 20 milioni (su 28) per Eitc, 10 mi-
lioni (su 29 totali) per Snap. Cifre che una seria politica di sostegno
ai salari potrebbe far calare drasticamente: «Stipendi più sostan-
ziosi – scrivono i ricercatori di Berkeley – potrebbero generare ri-
sparmi che potrebbero essere destinati all'assistenza per l'infanzia,
alla formazione professionale e alle politiche dei trasporti». ✱

TABELLA

USA: BASSI SALARI, 
ALTI COSTI (SOCIALI)
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Roberto Romano,
economista della Cgil

SPESA FEDERALE ANNUA PER I PROGRAMMI DI ASSISTENZA
PUBBLICA PER LE FAMIGLIE LAVORATRICI, 2009-2011
[$ miliardi, 2013 dollari]

Programma Totale costi Costi per famiglie
lavoratrici

% di costi federali
destinati a famiglie

lavoratrici
Medicaid/CHIP 82,8 45,4 55%
TANF 5,9 1,6 27%
EITC 67,0 54,2 81%
SNAP 71,1 26,7 38%
Tutti i programmi 226,8 127,8 56%
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