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«C
OMPLICITÀ per torna-
re a crescere». Maurizio
Sacconi, ministro del

Welfare, scandisce le sillabe:
«Com-pli-ci-tà. Chiediamo alle im-
prese e ai sindacati di condividere
il percorso, delineato nella mano-
vra economica triennale, per la cre-
scità dell’economia italiana e per la
distribuzione successiva dell’auspi-
cabile ricchezza
in più»

Cosa offre il
Governo in
cambio?

«La manovra in-
dica più di una
misura: l’accele-
razione sulle in-
frastrutture, la
diffusione della
banda larga an-
che nelle zone
più arretrate del Paese, il piano
energetico che comprende anche
la produzione di energia nucleare,
il piano casa che ha sì una forte
componente sociale, ma è anche
un robusto volano di sviluppo eco-
nomico».

Buona musica per le imprese.
E per sostenere i salari?

«Se ci sarà la crescita, ci sarà anche
più ricchezza. Siamo pronti fin da
ora a stabilire con le parti sociali co-
sa fare al raggiungimento di deter-
minati obbiettivi di produzione.
Quanto e a chi distribuire la ric-
chezza».

Difficile dire quanto, con
l’ariache tira.Più faciledefini-
re i beneficiari?

«In primo luogo a beneficiarne sa-

ranno i lavoratori che quella ric-
chezza hanno contribuito a produr-
re. I pensionati con pensioni basse
e le famiglie».

In che modo?
«Collegando salari e produttività.
Allargando, ad esempio, la platea
dei beneficiari, e potendo l’entità
della detassazione della parte varia-

bile della busta
paga, premi e
straordinari»

E per le fami-
glie?

«Vogliamo intro-
durre agevolazio-
ni che tengano
conto del carico
famigliare, dob-
biamo riconosce-
re che le spese di
una famiglia mo-
noreddito sono

ben diverse da quelle sostenute in
una famiglia con più figli».

E’ l’ora del quoziente fami-
gliare?

«No, per il quoziente famigliare oc-
corre più tempo. Di certo andreb-
bero reintrodotte le deduzioni al
posto delle detrazioni. O meglio,
studieremo un mix tra deduzioni e
detrazioni che tenga conto dei cari-
chi famigliari».

Sabato il Censis ha detto che
la paura numero uno degli
italiani è quella della disoccu-
pazione. Con l’aria che tira...
Ci rassicuri.

«L’unica sicurezza viene dalla cre-
scita. Tutti si rendono conto che le
ragioni di questa crisi economica
vengono da fuori, basti pensare al

caro petrolio, ma l’Italia ha qual-
che problema in più. Siamo l’anel-
lo debole e per questo stiamo lavo-
rando affinchè si possa reggere an-
che un non auspicabile peggiora-
mento della situazione».

Comemai in Italia la flessibili-
tà è diventata sinonimo di
precarietà?

«E’ un grande equivoco. Anche chi
ha un contratto a tempo indetermi-
nato è precario se la sua azienda
chiude e se non ha competenze tali
da potersi agevolmente ricollocare
sul mercato del lavoro. Ancora una
volta, la precarietà si combatte solo
con la crescita delle aziende e con
la crescita delle competenze dei la-
voratori. Mi consenta di ritornare
al concetto di complicità per lo svi-

luppo tra le parti sociali».

Prego.
«La complicità si gioca anche a li-
vello territoriale: attraverso organi-
smi bilaterali, imprenditori e lavo-
ratori possono gestire insieme ser-
vizi alla persona che vanno dalla
formazione, alla salute e alla sicu-
rezza sul lavoro, dalla previdenza
complementare all’assistenza per
gli anziani non autosufficienti».

Una sorta di Welfare federa-
le-privato?

«Un federalismo del lavoro di tipo
complice che dia valore a chi lavo-
ra, imprese e dipendenti. Le dirò
di più: se esperienze di questo ti-
po, che già esistono, dovessero dif-
fondersi, lo Stato è pronto a fare un

passo indietro e a dare alle parti
più poteri anche in termini di mag-
giore automomia normativa.

Parliamo di pensioni. Come
stanno i conti dell’Inps?

«Sul medio periodo sono peggiora-
ti a causa della controriforma del
Governo Prodi, ma sono ancora
sotto controllo. Dovremmo moni-
torare bene la situazione, ma con-
fermo che non modificheremo il si-
stema degli scalini».

La previdenza integrativa
non decolla, sempre convinto
della necessità di rendere più
semplice la retromarcia dai
fondi pensione?

«Bisogna alzare il numero di colo-
ro che scelgono la previdenza inte-
grativa studiando modalità sempli-
ci di reversibilità. Compiere scelte
irreversibili spaventa, anche se
non si può certo pensare di cambia-
re idea ogni giorno. Anche il capito-
lo Tfr, qomunque, dovrà essere di-
scusso con le parti sociali».

Anticiperete l’applicazione
dei nuovi coefficienti di tra-
sformazione,quelli chealla fi-
nedei contideterminano l’en-
tità dell’assegno pensionisti-
co?

«Seguiremo i piani già indicati».
A proposito di sanità, lei ha
detto che non ci sono tagli. Ie-
ri Vasco Errani ha replicato
che mancano7 miliardi di eu-
ro da qui al 2011. Oggi avete
il primo round informale...

«Bisogna che tutti comincino a usa-
re il linguaggio della verità. A casa
mia si parla di tagli quando ciò che
viene stanziato un anno è inferiore
a quanto stanziato l’anno preceden-
te. Per il 2009 abbiamo confermato
i fondi concordati col Patto per la
salute e già stabiliti dal governo
Prodi. In più abbiamo stanziato al-
tri 50 miloni per abolire i ticket sul-
la diagnostica e sulla specialistica.
Quindi tagli non ce ne sono. Se poi
le Regioni sostengono che il fabbi-
sogno è maggiore, il che è del tutto
legittimo, si dica che servono più
soldi perchè sono cresciute le spese
e non perchè il governo ha taglia-
to. La solidarietà nazionale non
vuole dire che le Regioni più effi-
cienti debbano far pagare ai loro
cittadini gli sprechi a piè di lista
delle altre».

Paolo Giacomin
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‘‘ MANOVRA
Nuove deduzioni
per sostenere le famiglie
con figli. Pensioni: conti
peggiorati, ma non tocco la
riforma. E con Errani insisto:
nessun taglio alla Sanità

di MARTINO MARTELLINI
— CAMPOFILONE —

L
A SUA SCELTA di au-
mentare i soldi in busta pa-
ga ai propri operai, dopo

aver provato a vivere per un mese
con il loro stipendio, aveva avuto
un effetto dirompente aprendo nel
Paese la questione salari. Sono pas-
sati i mesi, Enzo Rossi da indu-
striale del settore agroalimentare è
diventato una star tra inviti di Na-
politano e congratulazioni da par-
te del Papa.

Rossi, ora che siamo in piena
crisi, si è pentito?

«Pentito? Ma siamo pazzi? Lo stes-
so Governatore Draghi ha detto
che dobbiamo immettere liquidità
nel mercato italiano, che dobbia-

mo aumentare il potere di acqui-
sto delle famiglie e quindi la mano-
vra sui salari è una priorità assolu-
ta».

E il nodo produttività?
«A casa mia le cose vanno di pari
passo. Io ho messo le mani al porta-
fogli, ho alzato gli stipendi ai miei
dipendenti, e in cambio ho ottenu-
to una totale condivisione rispetto
ai miei progetti industriali. Mi
hanno seguito, hanno lavorato e la-
vorano con la consapevolezza che
ci sono obiettivi da raggiungere e
soddisfazioni da raccogliere».

Sembra una bella favola ma
in effetti lei negli ultimi mesi
da industrialedeimaccheron-
cini è diventato un network
dell’agroalimentare…

«La crisi c’è, le difficoltà ci sono,

ma è pur vero che viviamo un mo-
mento di grandi cambiamenti. In
Italia, nelle Marche in particolare,
abbiamo delle ricchezze che nessu-
no può copiarci. L’industria agroa-
limentare è una chance a patto che
si applichino a questo settore gli
elementi caratteristici del made in
Italy: creatività, qualità, credibili-
tà. Ho rilevato con l’amico impren-
ditore Massimo Virgili e con l’aiu-
to finanziario di Marche Capital,
una gloriosa azienda che lavorava
nel campo dell’ortofrutta e della
surgelazione. Ho scommesso per-
ché qui da noi la terra regala pro-
dotti ineguagliabili, porterò sulle
tavole degli europei un minestro-
ne marchigiano di 18 verdure buo-
no come quello delle nonne».

Ha ancora voglia di dare sol-
di ai suoi operai?

«Per la raccolta dei piselli, faccen-
da complicata perché si lavora an-
che di notte, ho previsto un pre-
mio di 41 mila euro per la stagio-
ne. Lavorano giorno e notte e ve-
dono che ci sono anche io con lo-
ro».

La ripresa ha dunque biso-
gno anche di messaggi etici?

«Certamente, più etica e più azien-
da. Io sono la dimostrazione che
gli imprenditori debbono fare la lo-
ro parte ma attenzione, anche gli
altri debbono muoversi. Mi riferi-
sco al sindacato, la meritocrazia de-
ve diventare un valore fondante.
Dobbiamo lavorare di più e pensa-
re che non lo facciamo per il padro-
ne o solo per guadagnare di più, lo
facciamo per il Paese in cui vivia-
mo».

WELFARE
Il ministro

Maurizio Sacconi
(foto Prisma)

«Imprese e sindacati, basta conflitti
Serve complicità per la crescita»

Il ministro Sacconi: «Stabiliamo già da ora come distribuire la ricchezza in più»

LE FRONTIERE DEL LAVORO

«QUALE POLITICA per il lavoro» è il tema del convegno che si
apre oggi a Bologna, organizzato da Unindustria Bologna in
collaborazione con l’Adapt, e la Fondazione Marco Biagi.
Partecipano al convegno Michele Tiraboschi (Adapt-Fondazione
Marco Biagi), Alberto Bombassei, vicepresidente di Confindustria,
Raffaele Bonanni, segretario generale della Cisl. La conclusione
dei lavori è affidata a Maurizio Sacconi, ministro del Lavoro, della
salute e delle politiche sociali.
Il convegno si svolge al Royal Hotel Carlton di Bologna,
via Montebello 8. I lavori iniziano alle ore 16,30.

IL CASO ROSSI, IMPRENDITORE DI CAMPOFILONE, AUMENTO’ GLI STIPENDI E APRI’ LA QUESTIONE SALARI

«Ho dato più soldi ai miei operai e mi hanno ripagato»


