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Con una solenne cerimonia ufficiale, il Consiglio Nazionale del CNEL (quinquennio 2005-2010) ha 
iniziato oggi una nuova consiliatura, alla presenza del Presidente Napolitano e di eminenti 
personalità politiche (Letta, Bonino, Sacconi ecc.) e non politiche. 
Dopo il saluto di Letta (che ha anche letto alcune riflessioni di Berlusconi ed ha auspicato che il 
CNEL sia un luogo di reale incontro tra le parti sociali), il Presidente del CNEL, Marzano, ha 
ricordato alcune realtà numeriche (e non solo numeriche) del nostro Paese: 
 

1) pressione fiscale 2009: 43.2% 
2) debito pubblico: 115.8% del PIL (media europea: 73.7%) nel 2009 
3) debito pubblico: 118.0% del PIL nel 2015 
4) popolazione attiva: 64% (-1.5% in 2 anni) 
5) disoccupazione globale: 8% 
6) disoccupazione giovanile: 28% 
7) criticità: bassa competitività; scarse politiche di crescita (ricerca, innovazione, formazione); 

federalismo, se non “temperato”; bassa coesione sociale; cambi penalizzanti per la UE… 
8) opportunità: nuovi mercati in crescita, Africa inclusa 
9) obiettivi CNEL 2010-2015: competitività, coesione sociale, sviluppo 

 
********************* 

 
Dopo la cerimonia ufficiale, nel pomeriggio (ore 15-17) I Assemblea del CNEL (Presidente 
Marzano, Segretario Amedeo Croce) con elezione dei 2 vicepresidenti  Erano presenti 106 
Consiglieri su 119, hanno ottenuto 99 voti ciascuno Bernabò Bocca (ex Rete Impresa Italia) e 
Salvatore Bosco (ex UIL-FP); bianche: 2; nulle: 1; non votanti: 4. 
Applaudite le dichiarazioni di rito dei 2 nuovi Vice Presidenti (“sono onorato…sono lusingato…”), 
che si sono – entrambi – impegnati a lavorare: per la valorizzazione del CNEL (Bosco) e per 
l’incontro tra le parti sociali (Bocca). 
Marzano ha poi ottenuto, all’unanimità, dall’Assemblea una serie di 4 deleghe per 24 nomine, da 
effettuare i intesa con l’ufficio di Presidenza: 
 

1) 10 membri della Commissione Regolamento 
2) 1 Segretario dell’Assemblea 
3) 10 Consiglieri dell’Ufficio di Presidenza 
4) 3 Revisori dei conti 

 
24 nomine per 119 Consiglieri, secondo la prassi…resta in attesa la definizione delle 7 
Commissioni Consiliari, e la loro relativa composizione. 
Su tutto (attività e commissioni) aleggiano i tagli economici al CNEL (anche al CNEL!), richiesti 
dalla recente manovra finanziaria estiva. 
Data della II Assemblea CNEL: 4 Novembre 2011 alle ore 15. 
 

 
 
 
 

 
“Buon lavoro, cari Colleghi Biasioli e Zucaro!” 

Commento Confedir-Mit PA + CIDA-FP 


