
REDDITI: DAMIANO, VOLEVAMO DETASSARE SALARI E PENSIONI 
ROMA 
(ANSA) - ROMA, 9 MAG - Dopo i provvedimenti previsti dal 
protocollo welfare sulla detassazione e decontribuzione 
del salario di produttività ora l'attenzione va puntata 
sulla detassazione delle retribuzioni e delle pensioni: 
"il governo Prodi l'avrebbe fatto anche perché in carenza 
di questi interventi il sindacato aveva già minacciato uno 
sciopero generale. Immagino che quella che per loro era 
una priorità sia rimasta tale". Lo ha detto il ministro 
del Lavoro uscente, Cesare Damiano, al termine del 
passaggio di consegne con il ministro entrante. L'ex 
ministro ha ricordato che sulla detassazione dei premi di 
risultato il decreto relativo è già in vigore mentre sulla 
decontribuzione, retroattiva dal primo gennaio, proprio 
ieri è arrivata la firma del ministero dell'Economia. Sul 
primo provvedimento sono previsti 150 milioni di euro per 
il 2008 mentre il secondo il protocollo sul welfare 
aggiunge 150 milioni ai 500 già previsti portando le 
risorse per la decontribuzione a 650 milioni di euro per 
il periodo 2008-2010."Sugli straordinari abbiamo già tolto 
la sovratassazione introdotta nel 1995" ha detto l'ex 
ministro aggiungendo che "adesso noi chiediamo la 
detassazione di lavoro e pensioni. Spero il sindacato sia 
unito su questo. Del resto se non fosse caduto il governo 
noi avremmo fatto degli interventi anche perché, in 
carenza di questi, i sindacati avevano già minacciato uno 
sciopero generale. Immagino che quella priorità sia 
rimasta". (ANSA). 
 
ECO:LAVORO 
2008-05-09 15:18 
LAVORO: DAMIANO, SU USURANTI TUTTO PRONTO, SPERO CONTINUITA' 
ROMA 
(ANSA) - ROMA, 9 MAG - Tra i "dossier" che il ministro del 
Lavoro uscente lascia al neo inquilino di via Veneto c'é 
anche un decreto sui lavori usuranti "che ha già la 
copertura della Ragionaeria" e che dunque è pronto per 
essere approvato. Lo ha detto l'ex ministro del Lavoro, 
Cesare Damiano, lasciando gli uffici del Ministero dopo il 
passaggio di consegne con il nuovo ministro con il quale, 
ha detto "ho avuto un incontro lungo e cordiale improntato 
al massimo rispetto reciproco favorito dal fatto che siamo 
due persone che conosciamo a fondo i problemi del lavoro". 
A Sacconi, ha detto Damiano, "ho lasciato tre dossier: lo 
studio sul piano industriale per la riorganizzazione degli 
enti previdenziale, una prima nota sui Fondi a favore dei 
giovani e un decreto sui lavori usuranti che applica 
l'accordo del 23 luglio e che non è passato solo perché è 
mancato il via libera della Commissione Lavoro del Senato 



che non ha raggiunto il numero legale. E' un decreto - ha 
spiegato Damiano - che ha la copertura e 'il bollino' 
della Ragioneria e che prevede uno stanziamento di 3 
miliardi nel decennio". "Mi auguro che su questi argomenti 
ci sia continuità" ha concluso l'ex Ministro. (ANSA). 
 
ECO:WELFARE 
2008-05-09 12:49 
WELFARE:SACCONI,SUBITO LAVORO,QUESTA MATTINA A MECCA TESORO 
SONO TRE MINISTERI, ESSENZIALI SOTTOSEGRETARI 
ROMA 
(ANSA) - ROMA, 9 MAG - "Sento il peso della responsabilità 
di tre Ministeri e mi auguro presto di potermi avvalere di 
collaboratori per condividere questo peso". Così il 
neoministro del Welfare, Maurizio Sacconi, commenta il suo 
arrivo al dicastero di via Veneto dove ha effettuato il 
passaggio di consegne dal ministro uscente Cesare Damiano. 
E dopo aver già fatto un passaggio a quella che lui 
definisce la mecca: "Sono già al lavoro da questa mattina 
presto e prima di venire al Ministero sono stato alla 
mecca dell'Economia" ha detto Sacconi che si è di nuovo 
augurato della possibilità di contare sull'aiuto di 
collaboratori nonostante la necessità di ridurre il numero 
dei ministri e sottosegretari. "Ci sono tante 
responsabilità istituzionali e il ministro non ha il dono 
dell'ubiquità. Il ruolo dei sottosegretari è quindi - ha 
concluso - essenziale".(ANSA). 
 
ECO:LAVORO 
2008-05-09 12:47 
LAVORO: SACCONI, PROSCIUGARE TERRENO TERRORISMO (2) 
ROMA 
(ANSA) - ROMA, 9 MAG - Nel passaggio delle consegne, 
Sacconi ha riconosciuto al ministro uscente Cesare Damiano 
il fatto di appartenere ad una scuola riformista: "E ciò 
potrà garantire una certa continuità istituzionale. Pur 
nella discontinuità di soluzioni ai problemi abbiamo un 
approccio empirico e reversibile. Questo - ha continuato 
il neoministro - porterà il confronto su un piano di 
concretezza e non sulle parole d'ordine, invettive, slogan 
che non consentono il dialogo". Sacconi ha reso omaggio 
alla "forte onestà intellettuale" di Cesare Damiano che, 
ha detto il nuovo ministro "sarà un competitor 
fondamentale nelle politiche del lavoro. Mi confronterò 
con un uomo preparato e informato e questo sarà di stimolo 
ad essere quanto più efficaci nelle soluzioni che daremo 
ai problemi. E' un gioco virtuoso, l'esatto contrario 
dell'inciucio e delle regole dei ladri di Pisa che il 
giorno litigavano e la notte rubavano insieme". Si apre 
insomma una "stagione importante per il lavoro che è stato 



terreno di massima conflittualità anche sul piano del 
terrorismo il cui terreno invece dobbiamo prosciugare del 
tutto". (ANSA). 
 
ECO:REDDITI 
2008-05-09 14:03 
REDDITI: SACCONI, SU STRAORDINARI PROVVEDIMENTO SPERIMENTALE 
ROMA 
(ANSA) - ROMA, 9 MAG - Il tema degli interventi sui salari 
sarà "certamente" una delle prime azioni del governo ma 
"lavoreremo ad un provvedimento sperimentale". Lo ha detto 
il neo ministro al Welfare, Maurizio Sacconi, in occasione 
del suo insediamento al ministero. Sacconi ha comunque 
affermato di voler lavorare sul solco delle azioni già 
intraprese dal precedente governo: "ci sono criticità ma 
anche consensi. Come sull'innalzamento dell'indennità di 
disoccupazione al 60, sull'abbassamento del prelievo 
contributivo sul secondo livello e sull'eliminazione della 
supercontribuzione sugli straordinari". Il neo ministro 
del Welfare, incontrando il ministro uscente Cesare 
Damiano, ha inoltre riconosciuto all'ex responsabile del 
dicastero di via Veneto di non aver "stravolto, cancellata 
la legge Biagi. Ho riconosciuto a Damiano - ha detto su 
questo tema - di essere stato ministro di una coalizione 
con la sinistra radicale e di aver saputo contenere le 
spinte più estremiste". Sacconi si è detto invece "più 
critico sulla controriforma previdenziale; anche se devo 
dire - ha aggiunto - che arriva allo stesso risultato 
anche se in modo più oneroso. Ma - ha continuato - si è 
convita una parte del Paese della necessità di confermare 
l'innalzamento dell'età pensionabile".(ANSA). 
 
ECO:SUPERINPS 
2008-05-09 14:22 
SUPERINPS: SACCONI, RIPARTIAMO DA RIPARTIZIONE IN DUE POLI 
ROMA 
(ANSA) - ROMA, 9 MAG - La riorganizzazione degli enti 
previdenziali partirà dalla previsione della ripartizione 
"in due poli, uno previdenziale ed uno assicurativo, ma 
non in due enti". Lo ha detto il ministro del Welfare, 
Maurizio Sacconi, in occasione del suo insediamento al 
ministero. "Sulla previdenza eredito una ricerca ed un 
lavoro importante già svolto dal precedente governo ed è 
ovvio che ripartiremo da questo studio che è stato un 
ottimo lavoro" ha detto Sacconi. Il ministro uscente, 
Cesare Damiano, ha ricordato in proposito che il 
protocollo del 23 luglio ha previsto risparmi per 3 
miliardi in dieci anni e che per raggiungere questi 
obiettivi era stato preparato un lavoro per la 
predisposizione di un piano industriale anche con 



l'ausilio di Roland Berger e McKinsey e dei risultati 
della Commissione bicamerale. "E' un lavoro che 
consegniamo al governo e che non si basa assolutamente 
sull'idea del SuperInps ma su un impianto che 
realisticamente può ottenere risultati anche migliori, con 
due poli in cui quello previdenziale è articolato a sua 
volta in polo pubblico e privato. Sono contento che 
Sacconi lo consideri un buon lavoro di inizio" ha detto 
Damiano ricordando che il piano industriale era pronto da 
fine gennaio "... ma poi il governo è caduto". (ANSA). 
 


