
Vorrei aggiungere qualche considerazione sui discorsi che vengono fatti a proposito 

della “Spending Review). 

Ci si concentra immediatamente sulla questione della riduzione del numero di 
dipendenti pubblici; sono stati date indicazioni di 85.000 possibili esuberi tra il 2014 e il 

2016, con un risparmio di 3-4 Miliardi di Euro. Ma sicuramente non è da qui che si 
attendono i risparmi principali, se si parla di circa 32 Miliardi di €.  

Quindi sarà su altre voci che si opererà per ottenere il risultato sperato. L’opinione 
pubblica, i semplici cittadini, hanno ben chiaro che l’elemento determinante in questa 
operazione è il ricupero di efficienza nella macchina pubblica. Ciascuno di noi è in 
grado di segnalare mal funzionamenti che non possono essere fatti risalire alla funzione 
umana, o per lo meno, non in maniera unica e probabilmente neanche prevalente. 
Certamente la funzione della dirigenza è di grande importanza, ma ciò comporta 
immediatamente ragionare su formazione permanente e su incentivazione. 

Le indicazioni del commissario Cottarelli traggono  circa il 30% dei risparmi dalla voce di 
acquisti di beni e servizi. (10 Miliardi di Euro). Ci va una forte volontà politica per poter 

superare gli ostacoli che centri di potere consolidati opporranno a queste razionalizzazioni. 
Credo che l’opinione pubblica possa agire per contrastare le manovre dilatorie di tali 
centri, addirittura inizialmente contribuendo ad individuarle. Ma ciò richiede una forte 
azione di formazione; e il nostro Partito deve essere in prima linea non per difendere ma 
per aiutare a capire, far capire, convincere. Quando si parla di P.A., e l ’abbiamo visto di 
recente sia alla Bocconi in un convegno ad alto livello, sia nei congressi Sindacali, la 
tendenza è a cercare da un lato di colpevolizzare e dall’altro difendere; non è questo che 
deve essere fatto, ma cercare di svolgere una analisi chiara dei meccanismi che 
impediscono il miglioramento dei funzionamenti della P.A. 

Quando Cottarelli presenta la sintesi relativa, ad esempio, alle forze di “polizia” nota che 

“il rapporto tra agenti e popolazione è ben superiore alla media degli altri grandi Paesi 
europei”. Lo sforzo da fare tutti assieme è di capire perché, e come fare ad avvicinare il 

numero medio presente negli altri paesi. Si tratta di agire forse sulle norme, nelle quali noi 
siamo stati capaci di avvilupparci, e sulla formazione tecnica e tecnologica del personale 
addetto. Sono in gioco 2,5 Miliardi di Euro. 

Sarà interessante capire come si possano risparmiare oltre 3 Miliardi di Euro sulla voce 
Salute; ma non arrocchiamoci subito nella difesa ad oltranza. Gli sprechi si vedono 

facilmente; l’inefficienza dell’utilizzo delle risorse umane è sotto gli occhi di tutto; come 
pure l’inefficienza nell’utilizzo dei mezzi tecnici a disposizione,  e ciò non solo nelle regioni 
più deboli e del Sud. Anche qui perciò è l’approfondimento ciò che va fatto, e 
immediatamente. La stessa giustizia distributiva va messa in gioco per evitare di fare 
dell’ideologia egualitaria dove non si è uguali. (sostegni e ticket) 

Altre voci sono presenti nella proposta Cottarelli. Non insisto nella analisi, anche perché 
non sono sufficientemente competente. Ripeto però il messaggio: per me essenziale che 
si affronti una volta per tutte la drammatica inefficienza della P. A.  Essa si traduce in costi 
che vanno anche al di là del puro spreco e quindi del risparmio possibile. Essa crea molta 
demotivazione in chi deve affrontare iter burocratici di lunga durata, con passaggi ripetuti e 
tempi incerti. L’investimento sulla Pubblica Amministrazione non è quindi rappresentato 
solo nei termini di “Spending Review” ma anche e direi quasi soprattutto nei termini di 
supporto all’investimento produttivo da parte del privato. 


