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utto è cominciato da un annuncio
dell’Inps. Ma la notizia è che tutti, riguardo ai trattamenti pensionistici futuri dei lavoratori parasubordinati, sembrano essersi svegliati a scoppio ritardato. Quasi di soprassalto. E dire
che la Cisl aveva avvertito per tempo
che il problema
c’era. Ma andiamo
con ordine.
Ai primi di ottobre
l’Inps fa sapere di
aver inviato circa
quattro milioni di
lettere ai lavoratori
parasubordinati
con le istruzioni per
consultare on line
dal sito dell’Istituto
l’estratto conto contributivo. In teoria
l’Istituto, su indicazione del Governo,
avrebbe dovuto corredare la posizione
contributiva di ogni
singolo lavoratore,
compresi quindi anche i parasubordinati, con una proiezione sull’ammontare
complessivo dell’assegni pensionistico.
Un
“problema organizzativo”, però, vanifica il progetto di
”trasparenza”: nien-

O

Petriccioli: la
Cisl ha sempre
sostenuto
l’esigenza
di ridurre
la forbice
contributiva
fra lavoro
dipendente
e atipico,
sia per evitare
un utilizzo
improprio delle
flessibilità
contrattuali, sia
per aumentare
la copertura
pensionistica
dei lavoratori
non standard

te proiezione. Il presidente, Antonio
Mastrapasqua, si lascia sfuggire (con il
Corriere della sera...) che "se dovessimo dare la simulazione della pensione ai parasubordinati rischieremmo un
sommovimento sociale". Apriti cielo.
Tutti si precipitano
giù dal pero per dire
che i parasubordina-

rmai la Cisl e l’Anolf
li conoscono bene perché
li seguono e li aiutano da
diversi anni e perché danno voce e spazio ai loro bisogni e rivendicazioni su
tutto il territorio nazionale. Parliamo dei giovani
di seconda generazione
che sono nati e cresciuti in
Italia, che hanno imparato la lingua italiana, la cultura, le tradizioni, le usanze e che frequentano o
hanno frequentato le scuole e le università italiane.
Sono circa un milione di
persone che non hanno diritto di cittadinanza, sono
figli degli immigrati ma,
in tutto e per tutto ormai,
cittadini italiani a cui però
lo Stato non riconosce la
cittadinanza. Il rischio di
questi giovani è ormai noto: ovvero è quello di non
vedersi rinnovato il permesso di soggiorno e di essere espulsi. Una grave ingiustizia, una beffa insopportabile. E’ per questo
che la Cisl e l’Anolf, in
particolare, ha iniziato ad
interessarsi da diversi anni a questi giovani. L’impegno dell’Associazione
della Cisl è andata avanti,
la risposta dei giovani di
seconda generazione c’è
stata tanto che l’intuizione avuta dall’Anolf nazionale ha preso ormai corpo. Infatti, a Roma, nella

ti iscritti alla gestione separata avranno una pensione da
fame. Nessuno, però, ricorda i trascorsi. Nessuno ricorda
le riforme che si sono susseguite e cumulate, nessuno ricorda che la Cisl
aveva avvertito (sia
il Governo Prodi
che quello Berlusconi) che non si poteva tenere per auto-

nomi e parasubordinati un livello di
contributi così basso con il sistema
contributivo e che
era meglio non intervenire al ribasso
sui coefficienti di
trasformazione.
Niente. Anzi nel secondo caso si fece
addirittura il contrario.
Perciò il segretario
confederale della

Cisl, Maurizio Petriccioli, è tornato a
ribadire, in maniera
garbata, la posizione della confederazione di Via Po.
“La Cisl - ha detto ha sempre sostenuto l’esigenza di ridurre la forbice contributiva esistente
fra il lavoro dipendente e quello autonomo e a progetto,
sia per evitare un

utilizzo improprio
delle
flessibilità
contrattuali, sia per
aumentare, in prospettiva, la copertura pensionistica dei
lavoratori non standard”.
Petriccioli,
poi,
sempre con garbo,
dà una tiratina
d’orecchie a Mastrapasqua.
“Bisogna evitare allarmismi sociali, si-

Giovanisecondagenerazione
l’intuizione Anolf si consolida

sede della Cisl nazionale,
si sono riuniti 21 giovani
di seconda generazione
provenienti da tutta Italia
e che hanno la responsabilità delle Anolf Giovani
provinciali, per costituire,
con la dotazione di uno

statuto, l’Anolf Giovani
di seconda generazione
nazionale. ”Da Coordinamento diventiamo associazione di fatto - ha detto
il responsabile nazionale,
Maruan Oussaifi - E’ un
riconoscimento importan-

Costituita, a Roma, l’Associazione
nazionale che ha l’obiettivo di dare
voce ai problemi e alle esigenze di
un milione di italiani senza cittadinanza
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curamente inopportuni - ha sottolineato - ma anzi contribuire ad avviare
una riflessione su
come migliorare, in
prospettiva, la previdenza dei giovani
maggiormente
esposti ai rischi della discontinuità dei
rapporti lavorativi,
migliorandone le tutele per via legislativa e contrattuale".
"E’ possibile fare
questo, dando continuità ai percorsi lavorativi e previdenziali - conlcude il segretario confederale - rafforzando anche la contribuzione figurativa per i
periodi non lavorati
a fronte di disoccupazione, maternità
e lavoro di cura familiare.
Vanno,
inoltre, rimossi gli
ostacoli che attualmente si frappongono ad una maggiore
diffusione della previdenza complementare nei settori
del lavoro non standard, anche ricorrendo a forme di sostegno pubblico statale e con il concorso delle autonomie
regionali".
Insomma, il Paese
andrebbe governato risolvendone i
problemi, non lasciato in balia delle
ondate
emotive.
Comprese quelle
dei grand commis.
E il richiamo vale
anche per le opposizioni che in passato
erano al governo.
Francesco Gagliardi

te che ci dà autonomia progettuale e di iniziativa per
rivendicare i diritti di circa un milione di giovani
nati e cresciuti in Italia a
cui lo Stato nega ancora
una piena cittadinanza”.
All’incontro erano presenti anche il segretario confederale della Cisl, Paolo
Mezzio, il presidente dell'
Anolf Cisl, Oberdan Ciucci, insieme a Vincenzo
Coppola, Mohammed
Saady e Maria Ilena Rocha, responsabile nazionale del Coordinamento
Donne Anolf.
Paolo Mezzio ha sottolineato come la Cisl sostenga
le richieste dei giovani di
seconda generazione che
”sono giovani italiani ma
con delle precise peculiarità che riguardano in particolare la riforma della
legge sulla cittadinanza e
l’equiparazione dei titoli
di studio” mentre Oberdan Ciucci ha ribadito
”l’importanza, per tutti coloro che sono impegnati
nella sfera sociale delle tutele, di questa trasformazione del Coordinamento
dei giovani di seconda generazione in Associazione. Un’altra intuizione felice della Cisl che inizia a
camminare con le proprie
gambe e a interpretare
concretamente le richieste di una parte significativa della società italiana”.

