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Stirpe:serve un cambio di passo
Nicoletta Picchio
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L'INTERVISTA

Maurizio Stirpe.Per il vice presidente di Confindustria
sono necessarie risposte immediate ed efficaci alla crisi

«Superare le ideologie,
serve un cambio di passo
nelle relazioni industriali
Nicoletta Picchio
ROMA

n messaggio al sindacato,in
particolare alla Cgil:«Unerroretornare allevecchie
gie.Bisognaagire conconcretezza e senza pregiudizi con l'unico
obiettivo di risolvere i problemi delle
aziende e dei lavoratori».E uno al governo,che proprio questa mattina incontrale associazioniimprenditoriali:
«I soldi a pioggia con una logica assistenziale nonfunzionano.C'è stata finora unavisionedibrevissimo periodo.
È importante calibrare bene gli interventi:il virus ha provocato effettisimmetricitra i paesi,male scelte su come
reagire provocheranno situazioni
asimmetriche,conipaesifortichelosarannoancora dipiù eidebolichediventeranno ancora più deboli».
Chi parla è Maurizio Stirpe,confermatovicepresidenteperle RelazioniindustrialidiConfindustria nellasquadra
delpresidentedesignato,CarloBonomi,
ruoloche ricopre dal2016,comevice di
Vincenzo Boccia.
«Leaziendestanno riaprendo,main
moltisettoric'è un calo delladomanda
chesfiorai190percento.La necessità di
distanziamento, di lavorare per turni,
garantirele normedisicurezzagenerano un aumento dei costi trai130 a ilzio
percento.C'è bisognodirisposteimmediate e ed efficaci»,dice Stirpe.
Gliinterlocutorisonoilgovernoei
sindacati.Qualile urgenze?
Una considerazione generale è che in
questo momentoleimprese hanno bisogno diindennizzie non diprestiti,vistalagravitàdella situazione.Mavorrei
concentrarmisuitemilegatialle relazioniindustriali.Penso aldivieto dilicenziare:dovrebbe essere allineato alla durata dellacassaintegrazione.Altraquestione:laresponsabilitàdeicontaginon
può essere messain capo all'impresa a
priori. È un problema che va risolto, il
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governopuòfarlo nelprossimodecreto:
non può bastarel'occasione dellavoro
occorredimostrare il nesso dicausalità,
la colpa grave e il mancato rispetto del
protocollo disicurezza.
Unaquestione urgente orachesiva
versole riaperture...
Sì,comeilsuperamento deicodiciAteco.Bisogna prenderein considerazione nonle tipologie diattività o i settori
mailrispetto delle norme disicurezza,
l'uso deidispositividiprotezione,il distanziamento.
Tutto ciòimpone una diversa organizzazionedellavoro,turni,orari,
smartworking.Cisono glistrumenti? Nelgoverno si parlaanche diuna
possibile riduzionediorarioaparità
disalariofinanziata da unfondo ministeriale...
Gli strumentili abbiamo,non c'è bisognodicrearesovrastrutture.Manonc'è
soloquesto daaffrontare.Ilcoronavirus
hareso ancorapiù gravii problemiche
avevamo anche prima, a partire dalla
scarsa produttività,cheda20annicresce
pocoe meno deglialtri paesiconcorrenti. Quanto alla proposta che potrebbe
emergere neldecreto,dettacosìmisembralastrada perunariduzione generalizzata degli orari dilavoro con oneri a
caricodellafiscalità generale.Pensosia
unasoluzone moltoonerosa.Piùopportunocominciarearifletteresullapossibilitàdifareformazioneduranteleorein
cuiilavoratorisono sospesiin cassa.
A marzo2oi8ConfindustriahafirmatoconilsindacatoilPattodellafabbrica per dare risposte al problema
della produttività, del rapporto tra
contatto nazionale e aziendale,della
formazione,delle politicheattive.Dialogointerrotto?
Èandato avantifinoall'autunnoscorso.
Poi ci siamo fermati, abbiamo perso
tempo. Il sindacato, in particolare la
Cgil,ha preferitointerloquire conilgoverno.Stanno prevalendovecchielogicheideologiche,basate piùsulconflitto
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che sul dialogo,viene evocatala statalizzazione dell'economia,siparladiuna
nuovastagione deidirittie non sitiene
conto dei doveri.
C'è il rischio che l'atteggiamento
della Cgil prevalga su quello di altri
sindacati?
Speropropriodino.Ibuoniaccordisono
statifattiquandosièraggiunto unequilibriotraleistanze delleimpreseele diverse anime sindacali.
EmergenzaCovid,circaio milioni
dipersoneinattesadirinnovodelcontratto:qualisonole priorità?
Abbiamo alcune criticità non risolte:la
scarsa produttività,anchepereffetto del
costodellavoroedellafiscalitàd'impresa Bisognaspingerenelcollegareisalari
airisultatiaziendali,ilgovernopotrebbe
dareuna manodetassando edecontribuendo queste forme di retribuzione.
Datempo diciamocheoccorredefinire
meglioilperimetro dellacontrattazione,
considerandoanchel'ipotesídiunsalario minimo,per evitare dumping contrattuale.Inoltre occorre passare dalle
politiche assistenzialialle politiche attive dellavoro,vannoriequilibrati diammortizzatori sociali. Serve più formazione,uncollegamentotrascuola,università,mondodell'impresa perfavorire
l'incontro tra domanda e offerta.Altro
tema,nonabbiamostrumentiadeguati
per gestire le crisi aziendali: quelle reversibili giusto che approdino al ministero dello Sviluppo,quelle irreversibili
vannoaffrontate al ministero delLavoro.Infinele pensioni:abbiamolalegge
Fomero,chenonvapicconataPiuttosto
vannointrodotte eccezioni,con trattamentidiversi,suindicazione dell'Inali.
Il costo di questi trattamentidifferenti
nondovrebbeessereacarico dellafiscalità generale madichiutilizzailbeneficio.Quotalooe reddito dicittadinanza
hanno generato criticità importanti.
Lungo elenco...bisogna mettersi
al tavolo?
L'appellochefaccio èsuperareleideologie,avereuncambiodipasso nellerelazionisindacali.Iproblemicheabbiamo
davantihannobisognodiunapprofondimento che non può essere fatto adistanza e con i proclami.
RIPRODUZIONE RISERVATA

045688

CONFINDUSTRIA / RELAZIONI INDUSTRIALI

Scenario politico

Data

destinatario,

non

riproducibile.

Quotidiano
Il Sole/2

11S

06-05-2020
1+8
2/2

Data
Pagina
Foglio

Maurizio Stirpe.
Confermato vice
presidente per le
Relazioni
industriali di
Confindustria
nella squadra del
presidente
designato, Carlo
Bonomi,ruolo che
ricopre dal 2016,
come vice di
Vincenzo Boccia.
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I soldi a pioggia con una
logica assistenziale non
funzionano. Servono
indennizzi e non prestiti.
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