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«l sindacati potevano aspettare almeno il confronto» 
L'INTERVISTA 

Pier Paolo Baretta 

Parla il sottosegretario: 
ccV anno trovate risorse 
per pensioni e lavoro, 
soprattutto per il pubblico 
impiego. Lo sciopero 
magari sarà revocato)) 
MARIA ZEGARELLI 
ROMA 

«Di solito non entro nel merito di deci
sioni altrui, ma uno sciopero convoca
to prima ancora che inizi il confronto è 
in usuale. Ma è purvero che dal momen
to che è stato indetto per novembre 
vuoi dire che può essere revocato». Il 
sottosegretario all'Economia~ :fan: 
w~ vuole vedere positivo in que
sto clima di tensione politica attorno al 
ddl stabilità. I sindacati sul piede di 
guerra, i partiti idem, il Pdl che torna a 
fare la voce grossa.~. come Enri
co Letta, non si scompone. 
a.:mt.. questa nwaovra piace dawero 
a pochi. l sindacati hanno Indetto uno 
sciopero. Troverete la quadra? 
«Ai sindacati dico che noi siamo pronti 
al confronto e ad accettare suggeri
menti purché i saldi restino invariati o 
si trovino nuove risorse per le misure 
che si vogliono adottare. Noi abbiamo 
un impegno con l'Europa e i conti devo
no comunque tornare». 
SusannaCamussosostlenecheconque
sta manovra l'occupazione dlmlnulril. 
Lei che elce? 
«Rispondo che con gli sgravi fiscali ai 
fini Irap per le assunzioni a tempo inde
terminato è molto probabile che si ne 
creino nuovi posti di lavoro». 
Ma lei è soddisfattO? 
«Rispetto a un mese fa, quando nean
che sapevamo se il governo sarebbe ri
masto in carica, abbiamo imboccato la 
direzione giusta. Ci sono dei migliora
menti che si possono fare, il confronto 
con le parti sociali e il Parlamento servi
rà a questo, purché oltre ai suggeri
menti si indichino le coperture. Non è 
possibile il percor·so inverso e questo 
deve essere chiaro a tutti». 
l falchi del Peli minacciano battaglia. Cre
de che la manovra sarà usata per creare 
altre fibrillazioni? 
«Bisogna tenere ben distinti i due pia
ni, quello politico e quello economico. 
Un conto è discutere e poi trovare una 
soluzione, altro è decidere di far salta-
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re il tavolo. Noi siamo pronti al confron
to, spetta a loro stabilire se tenere di
stinti i piani oppmre no». 
lllmm, lel dove Interverrebbe? 
«l due assi portanti di questo ddl sono 
l'aiuto ai Comuni e agli Enti locali con 
la service taxe l'allentamento del Patto 
di stabilità- che è awenuto senza alcun 
taglio per i Comuni- e l'aiuto all'impre
sa con il cuneo fiscale. Si possono raf
forzare entrambe queste voci tenendo 
conto che una caratteristica importate 
di questa manovra è la sua triennalità, 
che consente una visione strutturata 
degli interventi che possono essere fat
ti in un crescendo». 
Confindustria vi ha chiesto più coraggio. 
«La critica di Confindustria è quantita
tiva ma non mette in discussione la qua
lità della manovra. Squinzi dice "la stra
da è giusta, ci vuole più coraggio". L'im
portante è condividere la convinzione 
che la strada sia quella giusta perché è 
fondamentale non sbagliare per uscire 
dalla crisi. Per quanto riguarda il corag
gio vale quanto detto finora: è una ma
novra senza nuove tasse e tagli ed è evi
dente che gli interventi risentono di 
questi due elementi>>. 
lllgllalaspesa. Anche qui, nonerapossl
ble Intervenire in maniera più Incisiva? 
«Questo è un buon argomento che io in 
generale condivido. La scelta di aver 
messo all'ordine del giorno la spen
ding review da realizzarsi entro il2014 
e l'aver previsto un intervento sulle de
trazione e le accise solo come clausola 
di salvaguardia indicano l'intenzione 
di voler procedere nel taglio della spe
sa pubblica. Ma un'operazione di que
sto tipo va fatta con il consenso ampio 
di tutte le parti, non si fa un intervento 
coraggioso sulla spending review con 
l'accetta». 
La Cgl dice anche sula sanltil avete fat
to tagD lineari. 
«Bisogna chiarire di cosa stiamo par
lando: il taglio è intervenuto sul salario 
accessorio, non sui servizi ai cittadini. 
Riguarda l'intervento fatto sul pubbli
co impiego>>. 
Pensioni e lavoro, soprattutto per Il pub· 
bllco Impiego ,sono o no l veri punti de
boli? 
«Questi sono i due punti critici della 
manovra. La conferma del blocco delle 
retribuzioni pubbliche, già fortemente 
penalizzate negli anni scorsi, e le pen
sioni sono le due questioni sulle quali 
dobbiamo intervenire. Ci si deve mette
re tutti insieme, lasciando da parte i 
corporativismi, per trovare le risorse 
aggiuntive da concentrare su lavoro e 
pensioni. Ogni euro in più che trovia
mo è fi che va destinatO». 


