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Moderatore: Buona sera, “Il welfare Europa e i principali fattori di crisi” è il titolo di un report che Cefass ha pubblicato alla fine dello scorso anno. I contributi più salienti e prevalenti a questo volume sono stati dati dalla professoressa Maite Barea e dal professor Giancarlo Cesana. Alla base di questo report, c’è un intenso lavoro di ricerca che è stato possibile realizzare grazie al generoso contributo della Fondazione Cariplo che intendo ringraziare pubblicamente. Il mio compito è quello di darvi in estrema sintesi i contenuti più salienti di questo report che poi saranno sviluppati e commentati dagli altri interventi. 
Quando si parla di welfare, si parla di protezione sociale. Intendiamo parlare di una quota consistente di risorse che i diversi Stati europei dedicano a settori quali sanità, le cure a lungo termine, la famiglia, il sostegno per la disoccupazione, ecc. Generalmente la media delle risorse necessarie per sostenere questi servizi è pari al 33% del Pil dei vari Stati europei, ci sono punte, in alcuni Paesi come la Danimarca o la Svezia, che possono arrivare a dedicare anche il 38, 40%, ma generalmente la media è pari al 33% del Prodotto interno Lordo. I diversi Paesi dedicano una percentuale diversa, all’interno di questa torta, a seconda delle caratteristiche storiche, delle caratteristiche della popolazione, delle scelte che sono state fatte in passato, ai diversi settori: in questa diapositiva voi vedete che l’Italia è uno dei Paesi che, col Lussemburgo, dedica maggiori risorse alle pensioni; l’Irlanda, che per altro è fatta da una popolazione decisamente più giovane rispetto a quella italiana, dedica una percentuale fortemente inferiore alle pensioni e può quindi investire maggiormente - se confrontate le percentuali - in sanità e in educazione.
Tutti i Paesi europei, nessun escluso, stanno facendo fatica a mantenere questo stato di cose per una ragione molto semplice: la domanda dei servizi è in aumento e il costo delle tecnologie è anch’esso in continuo aumento. Pensate alla sanità, dove l’impiego delle nuove tecnologie è all’ordine del giorno: il costo per mantenere questi servizi è decisamente difficile da mantenere in prospettiva, e in tutti i Paesi alla fine dell’anno i bilanci di previsione sono difficili da rispettare. C’è un altro fattore che va a modificare in maniera impressionante questa situazione, il fattore demografico: se guardate questa proiezione al 2050 delle caratteristiche della popolazione europea, la popolazione al di sopra degli 80 anni, e quella dai 90 in su, questo pauroso incremento della popolazione anziana - noi oggi diremmo superanziana - va a modificare in maniera molto significativa le caratteristiche della popolazione europea stessa.  
C’è un altro dato su cui abbiamo fatto una profonda riflessione, è il dato che l’Economic Policy Comitee della Comunità Europea nel 1991 ha reso pubblico. La linea inferiore indica l’andamento della popolazione anziana, cioè quella che ha superato almeno i 65 anni: vedete che ha un incremento particolarmente significativo. La linea tratteggiata è invece relativa alla popolazione in età lavorativa, la linea in mezzo è la popolazione che realmente lavora e quindi produce reddito e quindi, con la sua contribuzione, va a sostenere le risorse necessarie per mantenere lo stato di protezione sociale. Se analizzate che cosa succede dopo il 2030, vi accorgete che ci stiamo orientando verso una situazione in cui, per ogni due persone che lavorano, ce ne sarà una da mantenere. Che impatto ha questo enorme cambiamento cui stiamo assistendo che è, di per sé, un fatto sicuramente positivo? Perché vivere di più, soprattutto se si riesce a vivere di più sani, è certamente un fatto positivo, però questo ha un forte impatto sulla sostenibilità finanziaria dei sistemi di protezione sociale. La stima che viene fatta è che solo il fattore demografico potrà provocare in media un aumento della spesa pari a 5 punti equivalente di Pil entro il 2050, una somma che nessun Paese è in grado di sostenere.
Tutti i paesi si stanno dando da fare per cercare di porre dei correttivi a questa situazione. Tre sono gli elementi che fondamentalmente ricorrono nel tentativo dei vari Paesi: uno, allungare l’età lavorativa, due, avere un tasso di partecipazione al lavoro da parte delle donne maggiore rispetto a quello attuale, tre, la riforma dei sistemi pensionistici. Riuscendo ad operare in maniera positiva su questi tre settori, si pensa che il fabbisogno necessario di risorse per mantenere i livelli di protezione sociale attuali scenda del 2,25% punti del prodotto interno lordo. Abbiamo fatto naturalmente alcuni approfondimenti per non lasciare che queste siano semplicemente delle speranze. Il primo approfondimento l’abbiamo fatto analizzando alcune riforme che sono state fatte a partire da quella italiana, dove c’è un cambiamento significativo tra il passaggio da regimi a prestazioni a regimi a contribuzioni definite. Prima, qualunque fosse la contribuzione, c’era una prestazione pensionistica definita; adesso si è invertito il rapporto, le contribuzioni sono definite e speriamo che siano garantite poi le pensioni. Un altro punto importante è l’età intergenerazionale perché non possiamo pensare di addossare ai nostri figli ed ai giovani tutto il problema del sostegno di questo grosso cambiamento, un tema lanciato negli anni ’70: poi magari sentiremo dal Dott. Castorino che, essendo responsabile di un’impresa, magari si ricorda la cultura prevalente, che dopo quarant’anni si era praticamente vecchi, no? I lavoratori anziani sono davvero meno produttivi? Ci sono studi ed esperienze recenti che dimostrano che persone anziane, ma ancora con la testa che funziona, valide, sono in grado addirittura di salvare delle grosse aziende in crisi. L’esperienza è uno dei fattori fondamentali per la capacità di cambiare le condizioni di un’azienda, certamente per permettere un prolungamento dell’attività lavorativa: bisogna anche creare le condizioni di flessibilità o di possibilità di riformarsi, per le persone di una certa età. L’altro tema è quello del lavoro femminile, le pari opportunità: perché non restino soltanto un puro desiderio, bisogna che, quando l’intervento del legislatore tende a garantire pari opportunità tra uomini e donne, si preoccupi anche di investire risorse enormi per rendere possibile la conciliazione tra la vita familiare e quella lavorativa, e per intervenire su tutti quei fattori che possano rendere più sicuro e possibile il lavoro alla donna. Altro tema, vado veloce, non solo per rispettare i tempi ma anche perché spero di risvegliare una vostra curiosità, che magari vi porti a leggere il libro che peraltro sarà a disposizione gratuitamente per chi lo vorrà all’uscita dell’incontro.
La spesa sanitaria. Le stime dell’OCSE mostrano che il consumo di prestazioni sanitarie di una persona che supera i 60 anni tende ad essere 4 o 5 volte superiore rispetto a chi, mediamente, ha un età inferiore. Che impatto ha questo, secondo le stime che vengono fatte? Se non cambiano gli indirizzi politici, questo vuol dire un aumento dallo 0,4 allo 0,7% annuo, tra il 2000 ed il 2020, di costo per le prestazioni sanitarie per il solo invecchiamento della popolazione. Se guardate poi la prossima diapositiva – che cosa succede per le cure a lungo termine - osservate soltanto la rapidità con cui sale il costo e le spese per le cure a lungo termine dopo i 60 anni, indipendentemente da quelli che sono i valori assoluti di queste proiezioni… 
La spesa sanitaria e i modelli di finanziamento. Quasi tutti i Paesi ormai si stanno orientando verso una misurazione della produzione: pagare i risultati, pagare le prestazioni e non più basarsi sullo storico a piè di lista. Abbiamo fatto delle considerazioni sul partenariato pubblico-privato nella società olandese, che è caratterizzata da una sussidiarietà diffusa che non riguarda solo i provider di prestazioni sanitarie ma addirittura i sistemi assicurativi. L’apporto dell’assistenza informale per le persone anziane - quella fatta dai figli, dai parenti, dagli amici – è essenziale: se venisse a mancare, sarebbe drammatico perché cadrebbe tutto il sistema. Assistenza informale che viene normalmente scotomizzata da molti Governi e da molte Regioni: mi risulta che in Italia solo la regione Lombardia, con il vaucher che sostiene l’assistenza domiciliare, abbia cominciato a mettere a fuoco questo problema. Un’esperienza come quella della mutua alternativa a quella statale, per i dipendenti dell’amministrazione civile spagnola. 
Il miglioramento della gestione delle risorse pubbliche come fatto indispensabile per affrontare questa sfida. Sono stati presi in considerazione gli interventi che i vari Stati stanno cercando di fare: lo spronare a migliorare la gestione del servizio pubblico attraverso un aumento delle tecnologie e dell’uso dell’informazione; il ricorso ad un confronto con quanto fanno altri, per evitare di fare gli stessi errori o per imparare a fare le cose meglio; l’utilizzo di meccanismi di mercato che possano davvero stimolare una competitività. L’ultimo punto che volevo toccare è quello della sussidiarietà, che si rifà ai rapporti tra i diversi livelli di Governo a favore di una decentralizzazione, la sussidiarietà intesa come primato nella società per affrontare i problemi e per creare risposta. Vi ho riportato la definizione che Jack Delors, presidente della Commissione Europea nel 1991, da della sussidiarietà, perché mi sembra particolarmente bella: “La sussidiarietà comprende due aspetti indissociabili, il diritto di ciascuno di esercitare la sua responsabilità, là dove può ottenere i risultati migliori, il dovere dei poteri pubblici di dare a ciascuno i mezzi per realizzarsi pienamente. Andare in questa direzione suppone uomini e donne capaci di assumere responsabilità in vista del bene comune. Intesa così, la sussidiarietà è anche una pedagogia”.
Il dott. Castorina, Amministratore Delegato di Takeda - la prima azienda farmaceutica in Giappone, presente come multinazionale in tutti i Paesi sviluppati, ha una sede particolarmente significativa in Italia - ha letto questo libro ed è stato così interessato da sostenere questa iniziativa. Voglio chiedergli cosa lo ha colpito. 

Maurizio Castorina: Innanzi tutto desidero ringraziare il dr. Carenzi e il prof. Cesana per aver aderito a questo invito e perché ci permettono di parlare di queste cose che ritengo veramente importanti. La prima domanda che ci siamo fatti noi colleghi di un gruppo farmaceutico è capire se il nostro ruolo in futuro sarà lo stesso oppure se, in relazione ai dati che abbiamo sentito, anche l’industria farmaceutica deve cambiare. Per molti anni siamo stati visti, e continuiamo ad essere visti in qualche indagine di mercato, come una spesa. A me piacerebbe che in futuro riuscissimo ad essere anche un investimento per il Paese, perché un investimento sulla salute, oltre che essere un indice di civiltà, è un indice di produttività: e dico questa parola, produttività, in senso ovviamente positivo. Lei ha fatto vedere alcuni dati che ovviamente sono interessanti. Quando cominciamo a guardare la popolazione europea ed immaginiamo, in questa data del 2050, che sembra lontanissima ma è lì, che la popolazione tra i 60 e 75 anni passa da 68 milioni ad 88 milioni, la vediamo in una prospettiva diversa: se immagino nel 2050 un giovanetto di 60, non lo immagino più come oggi o come nel passato: alla fine dell’800 la vita media era intorno ai 48 anni. Oggi la vita media di una donna è di 82 anni, di un uomo, 78 anni. Io vedo nel 2050 un uomo di 60 anni, una donna di 62 anni, che sono giovani, che possono apportare un grande contributo alla sociètà in termine di conoscenza, in termini di competenze, in termini di motivazione cioè in termini di risorse invisibili, e che possono dare grandissime lezioni alle nuove generazioni.
D’altra parte, come lei diceva, di contro avremo una popolazione oltre gli 80 anni che passa in Europa da 18 a 36 milioni: per ogni due persone attive che lavorano ce ne sarà da mantenere una. Questo ci fa pensare ad una crisi del cosiddetto welfare-state. Noi siamo fermamente convinti che lo Stato centrale, come promotore di un welfare in cui l’individuo è al centro del sistema, in cui c’è appunto una pensione, un aiuto all’individuo, sia enormemente in crisi, che debba cambiare. Non deve cambiare però con degli slogan, perché quando noi sentiamo ormai molti operatori parlare di welfare-community o welfare-society, non si tratta di slogan ma di un modo di intendere il futuro del welfare. Noi immaginiamo che lo Stato possa diventare quello che dà le linee strategiche, che dice qual è l’indice di civilizzazione, di benessere che noi vogliamo dare al nostro Paese, ma poi deve delegare a delle strutture, che possono essere non profit, onlus o private perché, in integrazione con le strutture pubbliche operino direttamente sul territorio avendo una conoscenza diretta delle tematiche. Perché oggi noi sappiamo benissimo, anche a nostre spese, dal punto di vista dell’industria farmaceutica, che le Regioni d’Italia sono completamente diverse, sia per bisogni, sia per consumi farmaceutici, sia per età, sia per invecchiamento, sia per assistenza, sia per disabilità, sia per disagio giovanile. Tutte queste cose non possono essere accentrate in un sistema statalistico, che non farà altro che spendere sempre di più risorse e, come abbiamo visto, non riuscirà a mantenere gli impegni per le prossime generazioni. Deve far sì che queste vengano invece delegate agli enti più prossimi che possono, in questa maniera, allocare le risorse laddove ce n’è più bisogno, laddove ci sono i bisogni differenziati. 
Cosa possiamo intravedere in questo contesto? Possiamo vedere uno Stato che è capace di dare delle linee guida. E qui, ancora una volta, qualche riflessione la farei sulla cosiddetta leadership del nostro Paese. Non vorrei entrare in discorsi di natura politica, però ovviamente, per avere strategie, bisogna avere visione, bisogna capire quali sono gli indirizzi futuri. So che il prof. Cesana dopo farà un intervento sul lavoro, lo ascolterò con grandissimo interesse perché, per esempio, io mi faccio una domanda: qual è il futuro del nostro Paese? Qual è l’indirizzo strategico che i nostri nuovi governanti ci stanno dando per il futuro? Io non riesco a capirlo, se lo capissi sarei felice di trasmetterlo anche ai miei figli, alla mia famiglia. Perché vedo che si parla di turismo, si parla tantissimo di moda, però poi, non so, un Paese creato sulla moda e sul turismo mi sembra che qualche problema lo avrebbe, in futuro. Non sento parlare di indirizzi sulle nano-tecnologie, non sento parlare di indirizzi delle bio-tecnologie sullo sviluppo della gnomica: forse perché sono molto vicino a queste tematiche, sentirei e vorrei vedere un Paese che è vivo in alcuni aspetti e che, attraverso queste linee strategiche, può dare una visione di quello che è il nostro futuro alla sua popolazione. Date queste indicazioni, a mio avviso, lo Stato dovrebbe fare un passo indietro e dare a chi governa localmente la possibilità di agire con bisogni differenziati, con risorse differenziate. 
Per quanto ci riguarda, abbiamo visto che le Regioni si comportano in maniera completamente diversa, ormai in Italia ci sono modelli differenziati: in alcuni, in particolare, la delega è ampia, il privato e il pubblico hanno una forma di competitività positiva e portano dei risultati finali molto positivi perché attraverso questo tipo di delega si riescono a gestire bene le risorse e ad ottenere risultati. Questo ci sembra un modo per passare dal concetto di welfare state al concetto di welfare community: nella welfare community noi immaginiamo non l’individuazione del bisogno del singolo individuo, ma le individuazioni dei bisogni della società per poi permettere al singolo individuo di sfruttare questo network che c’è sul territorio, per averne un beneficio finale. E’ ovvio che per fare cose di questo genere c’è bisogno di tempo, però ogni giorno che passa - come vediamo da questi dati – è importante perché mettiamo a repentaglio il welfare dei nostri figli, il futuro della nostra società.
Per quanto riguarda il sistema sanitario, la nostra ottica come industria farmaceutica è quella di dire che le risorse del sistema nazionale sanitario sono aumentate sicuramente, negli ultimi cinque anni, in maniera significativa, qualche volta sono oggetto di sprechi, lo sappiamo, e gli sprechi vanno combattuti. Anche qui, l’indirizzo strategico qualche volte manca, ma quello che manca tantissimo è il controllo. Quello che in effetti uno Stato potrebbe fare è dare l’indirizzo strategico ed avere poi un controllo finale: per quanto riguarda l’indirizzo strategico, non abbiamo sentito grandi idee; dal punto di vista dei controlli, in alcune Regioni ci sono, in altre ce ne sono molto, molto meno. Come industria farmaceutica, noi intendiamo agire, per quanto riguarda il prossimo futuro, ovviamente, come un industria classica, nello sviluppo attraverso l’innovazione. Abbiamo intenzione di investire ancora in Italia, sia in termini di produzione, come abbiamo già fatto nel nostro stabilimento di Cerano, dove oggi si producono farmaci per tutta l’Europa, e in ricerca e sviluppo, per quanto riguarda nuovi farmaci, le frontiere del futuro. La prima causa di mortalità nel futuro saranno le patologie cardio-vascolari, certamente non le patologie oncologiche, sarà il diabete: su questo indirizzo, ancora tanta ricerca e sviluppo. 
D’altra parte, intendiamo anche operare sul territorio re-investendo una parte dei nostri profitti in termini di progetti che vanno verso l’educational, per sensibilizzare la popolazione, e ovviamente la comunità in generale, verso la prevenzione. Perché noi siamo fermamente convinti che il farmaco ha un’attività importantissima, l’abbiamo visto. Molte condizioni che alla fine del 1800 e all’inizio del ‘900 erano patologiche, veramente gravi, come il diabete, come l’ipertensione, come alcune patologie oncologiche, oggi sono state combattute e danno risultati straordinari. Ma il farmaco può agire ancora meglio nel momento in cui c’è una sensibilità di tutti i cittadini verso il concetto di prevenzione, verso uno stile di vita che attraverso, non le privazioni, perché privare è sempre un fatto estremamente negativo, ma una strategia fatta di piccole cose giornaliere, possa in qualche modo cambiare le abitudini della popolazione e con questo prevenire alcune patologie. Abbiamo iniziato anche qui, al Meeting di Rimini, con la misurazione dell’indice di rischio cardiovascolare, per cercare di sensibilizzare le persone. Come industria farmaceutica, intendiamo reinvestire una parte dei nostri profitti per alcuni charity programs, che tendono a sviluppare delle sensibilità sul territorio, laddove ci sono dei bisogni specifici. Questa è una parte fondamentale della nostra missione, del nostro futuro come industria farmaceutica, senza dimenticare ovviamente che abbiamo anche la missione di produrre, ricercare, scoprire nuove entità chimiche, nuovi farmaci che possono migliorare la qualità della vita. 
Perché, ovviamente, quando diciamo che avremo delle persone di 80, 85, 90 anni, sempre più longeve, il problema non è solamente allungare la vita ma dare senso e benessere a questa vita. Abbiamo visto che per fare questo ci vogliono tantissime risorse, che non c’è più tempo per sprecare queste risorse, dobbiamo utilizzarle in maniera più intelligente: anche noi, come industria farmaceutica, che per tanti anni abbiamo solo investito per la vendita di un farmaco, dobbiamo anche cambiare il modo di vedere il nostro lavoro all’interno della società, per essere parte integrante del sistema. L’ultima cosa che vorrei dire, e finisco qui il mio intervento, è che io qualche volta vedo la vita come spezzettata da tanti silos, lo vedo nelle nostre aziende quando operiamo, come se la società fosse una serie di frammenti diversi: c’è la famiglia, c’è il lavoro, ci sono le comunità. Quando sono al lavoro mi occupo del mio lavoro, quando sono nella mia famiglia sono con la mia famiglia, quando sono in comunità sono nella comunità. Io credo che questo sia un modo sbagliato di vivere. Noi viviamo all’interno di una società il cui nucleo fondamentale è la famiglia, il lavoro, poi ci sono le comunità dove ci incontriamo tutti e dove questo sistema di network in qualche modo fa sì che ci tocchiamo l’un l’altro. Quando sentiamo qualche giovane dire che il lavoro diventa come una mazzata che comunque mi deve cadere in testa, perché in cambio devo avere qualcosa per vivere, capisco che siamo in crisi. Io credo che il lavoro debba essere espressione di un qualche cosa che, all’interno del gruppo della famiglia, del mondo del lavoro, della comunità, sia fonte di sviluppo per tutta la società, e non per i singoli individui. Vi ringrazio per l’attenzione. 

Moderatore: Grazie, dottor Castorina, per l’intervento e per questo sforzo che fa di Takeda, una realtà assolutamente unica e particolare di conciliare un atteggiamento imprenditoriale con il desiderio di essere anche stimolo, promotore di un dinamismo sociale, uno dei fattori indispensabili per affrontare la sfida di cui parlavamo prima. C’è anche un altro filone all’interno del libro, che si svolge dall’introduzione, passa attraverso il commento dei dati ed è un percorso di giudizio sulla situazione della società europea, sulla tendenza ad adagiarsi su quanto è stato ottenuto in questi anni. Una società europea che appare decisamente diversa rispetto a quella degli anni ’50, dove era certamente prioritario essere dinamici e fortemente propositivi. Uno dei titoli scelti nella parte introduttiva, da Giancarlo Cesana e da Maite Barea, è “La fatica dell’Occidente”, che riprende un famoso articolo di Giuliano Ferrara e la perdita del senso del lavoro. Propongo a Giancarlo un tema da approfondire: l’impressione è che non sia molto facile fare capire ai cittadini europei che il benessere che è stato conquistato in questi anni deve essere in qualche modo riguadagnato.

Giancarlo Cesana: Se avete presente la torta che ha fatto vedere prima Carenzi, dovreste aver notato che in Italia la spesa della pubblica amministrazione è la spesa dello Stato, i soldi che lo Stato incassa attraverso le tasse e gli altri introiti, e poi spende. Della spesa della pubblica amministrazione, l’80% va in protezione sociale, cioè in servizi di protezione sociale: le pensioni, la sanità, la scuola, ecc. Nella torta che ha fatto vedere Carenzi all’inizio, il 43% di questi soldi che vengono spesi in produzione sociale, vanno in spesa per le pensioni. La media europea è il 33%, l’Irlanda avete visto è il 14%. Quindi, esiste un problema di lavoro perché, come hanno detto Carenzi e Castorini, invecchiando la popolazione arriveremo al punto in cui per ogni persona, ogni due persone che lavorano, ci sarà una persona che non lavora. Ma queste sono previsioni ottimistiche perché la realtà sarà probabilmente, verso il 2050, soprattutto in Italia, che per ogni persona che lavora ci sarà una persona che non lavora, quindi chi è giovane adesso la pensione non la vede più. Adesso cercherò di documentare il perché di questo e che cosa è successo. 
Tutte queste spese della sanità, della pensione, ecc. qualcuno le deve mantenere, sostenere: chi le sostiene è la gente che lavora. Da questo punto di vista, secondo me, l’industria farmaceutica avrà un grande futuro perché la popolazione invecchia, la medicina migliora, la pretesa dei cittadini pure aumenta e quindi, sicuramente ci sarà un maggiore consumo di farmaci. Certo che se la spesa farmaceutica è in gran parte a carico dello Stato, l’industria farmaceutica è considerata diversamente dall’industria delle automobili, come una spesa. Ma sicuramente si troverà un modo per cui si pagheranno i farmaci di tasca propria… 
Negli ultimi anni la realtà del lavoro è molto cambiata, noi sappiamo che è molto cambiata per quello che sentiamo: le crisi petrolifere, le recessioni, le de-localizzazioni, ecc. Non pensiamo mai ad un aspetto: è cambiata soprattutto per il fatto che si lavora di meno perché l’ingresso nel mondo del lavoro è ritardato dal fatto che si va più a scuola e perché il ritiro dal lavoro è più precoce. In genere, in tutti i Paesi europei ci si ritira ben prima dell’età ufficiale di pensionamento, che è fissata a ca. 65 anni: come sapete, con l’ultima riforma pensionistica, anche noi stiamo aumentando.
La seconda diapositiva ci fa vedere come, anche nei Paesi dove si lavora di più, almeno dal punto di vista dell’età, come la Svezia, il ritiro è sempre prima dei 65 anni. L’Italia è un po’ indietro, gli uomini si ritirano a poco di più di 60 anni, e le donne sotto i 60. Mio papà si è ritirato poco dopo che mi sono sposato io, quindi sarà stato ‘77-‘78, aveva 57-58 anni, adesso ha 86 anni. Praticamente sono 30 anni che lo stiamo mantenendo; e di gente così ce n’é in giro un sacco. C’è in giro anche gente che è andata in pensione con le baby-pensioni, a 32 anni, la segretaria di un dipartimento universitario che conosco io, ha meno anni di me, figuratevi. Allora, la gente si ritira dal lavoro - la prossima diapositiva - perché lavorare normalmente non gli piace. Non è un grande concetto, però è un concetto vero – l’altra diapositiva - perché, per quanto ci sia tutta una celebrazione del lavoro, della necessità del posto di lavoro, dell’occupazione, ecc., quando uno ha ottenuto il posto di lavoro il primo obiettivo è cercare di lavorare di meno. E appena può, andare in pensione. Tutti gli studi sul pensionamento confermano questo. La gente che lascia il lavoro, quando gli si domanda: ”Cosa ti manca del lavoro?”, dice: ”Niente”. Al massimo dice che gli mancano i compagni di lavoro. La ragione per cui non piace il lavoro sta in una frase di Kornauser - un autore che nel ’68 andava con Marcuse, Adorno, ecc.: in questa frase di un suo libro del 1965 fa un’osservazione banale però molto vera, cioè che alla maggioranza dei lavoratori il lavoro non piace perché è privo di senso, cioè è un lavoro che non valorizza. Io studio lo stress da lavoro e ho fatto indagini di questionari su vari tipi di popolazione italiana, anche della Brianza, dove la gente, come sappiamo, ci tiene a lavorare di più. Chiedendo di giudicare la propria condizione lavorativa, la maggioranza delle persone - dal 45 al 50% delle persone attive - dice che è una condizione di lavoro passivo, dove c’è poca libertà. Tra l’altro, studiando sempre lo stress, si vede che questa posizione passiva, dal punto di vista della correlazione con uno stato di malattia, è correlata come quelle ad elevato stress. Quindi, la gente non sta bene, sia quando è molto stressata, sia quando non ha niente da fare. Però la stragrande maggioranza della gente al lavoro sente di non essere valorizzata, per questa ragione se ne vuole andare dal lavoro. 
Questa diapositiva conferma, dal punto di vista numerico, quello che dicevo prima, che la gente tende ad andarsene dal lavoro, non so se vedete dov’è l’Italia, undicesima posizione: questa è la percentuale delle persone che lavorano, in relazione al livello di istruzione. Sono tre gradi di istruzione, per fascia d’età: scuole elementari e medie inferiori, scuola media superiore e I grado di università, perché è una classificazione europea e quindi tiene conto del fatto che nella maggioranza dei Paesi europei è stato già introdotto il 3 + 2. La terza colonna sono gli studi superiori, la laurea. Se noi andiamo in fondo, cioè alla categoria 65 anni e oltre, e guardiamo semplicemente l’Italia, voi vedete che nella classe di istruzione più bassa, oltre i 65 anni, lavora il 2-4%; nella classe di istruzione intermedia lavora il 7%; nella classe di istruzione più elevata lavora più del 16%. Sarei curioso di vedere quanti sono i professori universitari che, diversamente dagli altri, non vogliono mai andare in pensione. E questo è un altro principio fondamentale. Cioè: la gente tende a fare quello che gli piace per cui, se il lavoro piace, se nel lavoro ci si esprime, non si smette di lavorare. E, aumentando l’istruzione, aumentando la qualificazione professionale, diminuisce la ricerca del pensionamento. 
L’altra diapositiva fa vedere come sono i tassi di occupazione dei 25 Paesi dell’Unione Europea per maschi e femmine. Quello che è importante sottolineare è che in Italia il tasso di occupazione maschile, che è del 74,6%, è inferiore alla media europea, sia dell’Europa a 15, sia dell’Europa a 25. E’ superiore alla media dell’Europa a 10, cioè alla media dell’occupazione dei 10 Paesi dell’Est che sono entrati adesso nella Unione Europea. Non parliamo poi di cosa succede nelle donne, dove siamo proprio inferiori a tutto. Infatti l’Italia, dal punto di vista del tasso di attività, è al 58%. Cioè, noi abbiamo già raggiunto il rapporto pressappoco di 1 a 1, di 1 a 2, di cui si parlava prima per il 2050. Perché noi siamo il Paese che, dal punto di vista del tasso di attività, è il secondo più basso. Prima di noi c’è la Turchia. L’altra diapositiva. Il provvedimento che si cerca di introdurre, fondamentalmente, è quello di aumentare l’età lavorativa. L’altra diapositiva: il problema del ritiro precoce dal lavoro da noi è abbastanza significativo, ma è un fenomeno diffuso in tutta Europa, perché i fattori non sono solo il pensionamento per età ma anche un certo uso del pensionamento per invalidità, le buonuscite, i prepensionamenti: ci sono molti modi di favorire la fuoriuscita dal lavoro e sono anche poco controllati. 
Il problema fondamentale, tenuto conto che non ci sono prove scientifiche per quanto riguarda la maggioranza delle mansioni svolte, è che il potenziale produttivo dei lavoratori cosiddetti anziani, cioè dei lavoratori fino a 65 anni, anche dai 65 anni in su, per la maggioranza delle mansioni non è inferiore al potenziale produttivo dei lavoratori più giovani, mentre sono normalmente superiori i costi, soprattutto i costi di contribuzione. Cioè, esiste una tassa (adesso non la faccio tanto lunga anche perché non me ne intendo molto, questo è un lavoro fatto con la professoressa Maita Barea, con cui ho collaborato volentieri perché, pur essendo medico, sono interessato a capire come evolve il lavoro) implicita sul lavoro, legata alla contribuzione, che cresce appunto con l’età. Se nei lavoratori di 55 anni è inferiore al 5%, si innalza fino a passare il 30% a 60-65 anni. Per cui c’è l’interesse di far uscire i lavoratori dalle aziende. Voi sapete che nella nostra riforma pensionistica, per i lavoratori che, avendo raggiunto l’età pensionistica, poi decidono di andare in pensione, non si paga più la contribuzione che si dà a loro: questa riforma è intelligente. Il problema della riforma delle pensioni italiane è che tutti dicono che è una riforma intelligente ma l’applicazione è troppo dilazionata nel tempo. Per cui, gli effetti che avrà dal punto di vista del lavoro sono piuttosto scarsi. Infatti, voi qui vedete le proiezioni al 2025 dei tassi di occupazione nei diversi Paesi, a seconda che si tenga conto dell’impatto delle riforme in corso, cioè della situazione attuale, oppure dell’abolizione totale di quella tassa implicita sul lavoro di cui parlavo prima. Vedete che l’Italia, nella situazione attuale, con le riforme in corso, raggiungerà un tasso di occupazione di poco superiore al 50%; se viene abolita la tassazione implicita, salirà un po’ di più ma mica tanto. Vedete invece che i Paesi come la Svezia e il Portogallo, la stessa Spagna, hanno dei tassi di occupazione molto più elevati, che raggiungono - che raggiungerebbero, con l’abolizione della tassa implicita - fino a un 80% in più. Un altro fattore su cui si cerca di agire per favorire la permanenza al lavoro delle persone, è quello appunto di migliorare l’ambiente chimico-fisico di lavoro, anche se però, nella società italiana, praticamente il 70% della popolazione attiva fa lavoro d’ufficio. E’ solo il 30% che, grosso modo, fa lavoro manuale, cioè fa un lavoro fisicamente impegnativo. Quindi, dal punto di vista ambientale, si possono migliorare gli uffici, le scrivanie, le sedie, i computer, l’illuminazione, ecc., però non siamo più nella situazione industriale degli anni ’60, che era veramente pericolosa da un punto di vista anche anti-infortunistico. Per cui, il miglioramento delle condizioni di lavoro per favorire la permanenza dei lavoratori anziani è soprattutto quello di agire sugli orari di lavoro perché tutti i lavoratori anziani, soprattutto le donne, sono favorevoli ad orari flessibili, e soprattutto al tempo parziale. Anche perché un’inchiesta che è stata fatta circa 10 anni fa nella evolutissima Olanda, comunque dimostra che il 44% delle donne olandesi, alla domanda se un bambino in età prescolare soffre se la mamma lavora, rispondeva sì: è una percentuale molto elevata. Quindi, c’è una grande richiesta di tempo parziale per poter conciliare gli impegni familiari con gli impegni lavorativi. E in genere, anche per i lavoratori anziani, c’è una soddisfazione più grande potendo avere il tempo parziale, un orario flessibile sul lavoro. Chi gode di queste condizioni, in genere è molto soddisfatto del lavoro e tende a permanere. Perché il problema dell’incentivo al lavoro è migliorare il gradimento della situazione attraverso una facilitazione delle condizioni di vita. 
In questa penultima diapositiva, vedete la quota del lavoro a tempo parziale delle donne, in percentuale. In Olanda è il 74%, in Italia siamo al 17,3 % . Sotto di noi, c’è il solito Portogallo, la Spagna e poi i Paesi dell’Est. Quando si guardano questi dati, la nostra posizione è abbastanza tragica: siamo un Paese in grande difficoltà. Per cui, concludendo, vivere in Europa, per il sistema di protezione sociale descritto da Carenzi prima, significa che per ciascun cittadino della UE 15, cioè della Unione Europea di prima, senza i Paesi dell’Est, per ogni cittadino che nasce in Europa, mediamente si spendono 7.000 euro, 14 milioni di una volta - berlusconianamente parlando - per assicurare contro l’ignoranza, la malattia, la vecchiaia e gli altri malanni della vita: è una spesa rilevante. E questo è sicuramente un fatto positivo, perché la società europea si distingue dalla società americana proprio per la concezione del welfare, della protezione sociale: cioè, il vanto della società europea, e insieme forse la ragione del suo immobilismo, consiste nei gravi costi che ha, rispetto alla società americana. Perché la società europea è protettiva, la società americana no. In America si paga tendenzialmente tutto. Che ci sia questa protezione sociale è certamente positivo e potrebbe essere incrementato, ma non attraverso gli attuali sistemi a copertura universale, per esempio nella sanità. Qualcosa bisogna far pagare, se no non ci si sta dentro, si sta creando un debito insostenibile per lo Stato. Voi sapete che il nostro debito pubblico è due milioni di miliardi, in totale, qualcosa del genere, poco più del Pil. Questo è però il debito attuale, non il debito effettivamente contratto. Se io pago i soldi per la mia pensione, ma i soldi che pago non vengono trattenuti per ridarli a me quando andrò in pensione, vengono utilizzati per pagare le persone che sono già andate in pensione, e quindi lo Stato contrae con me un debito futuro. Questo debito, nella maggioranza degli Stati europei, è 2 o 3 volte superiore al Pil. 
Quindi, da un punto di vista economico, noi siamo praticamente in bancarotta, almeno in previsione, e certamente non possiamo più andare avanti - l’ha accennato Carenzi all’inizio - con la passività, e soprattutto con la pretesa, che ci caratterizza. Uno degli aspetti che dobbiamo accettare - è il più banale - è che bisogna lavorare di più. Ce ne sono molti altri, però questa è senz’altro la conclusione più semplice.

Moderatore: In conclusione proprio sintetica riprendo il titolo: “Quali sono i principali fattori di una crisi?”. Uno è evidentissimo: la popolazione europea sta invecchiando e questo produce dei cambiamenti e degli impatti sul sistema di protezione sociale che sono di un certo tipo e che mettono in discussione la sostenibilità finanziaria in futuro. C’è un secondo elemento, un secondo fattore della crisi: la difficoltà della società europea a cambiare in termini di atteggiamento, in termini di cultura. C’è un altro articolo di Giuliano Ferrara, titolato “Meglio protetti che liberi”, che a mio avviso riassume in maniera chiarissima e drammaticamente provocatoria la realtà dei fatti. Perché ci siamo abituati - e lo diamo per scontato – al fatto che la protezione dello Stato sia meglio della libera iniziativa, della libertà di rischiare e di scegliere. Tant’è vero che vi è un problema in Europa, e ovviamente anche in Italia, di educazione alla libertà, che non si dà senza rischio, rischio di accettare e seguire ciò che la realtà con nettezza indica. Libertà e rischio sono tenuti insieme dalla ragione, che si confronta con la realtà attraverso la propria iniziativa progettuale, la quale nasce da un impeto personale. E non è scontata nei risultati, quindi è rischiosa. E’ necessaria una nuova ragione, un nuovo ideale per l’Europa. Grazie. 
 





