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IL BLOG DI MASSIMILIANO LENZI

Il format televisivo del premier

SPARLAMENTO

N
eanche una set-
timana fa il mini-
stro del Lavoro
Poletti aveva as-

sicurato che nella legge
di stabilità non erano pre-
visti ”nuovi interventi sul-
la previdenza”. E data la
situazione di consolidato
disagio nel settore, non
c’era ragione di non cre-
dergli. Aveva già fatto ab-
bastanza danni la riforma
Fornero che solo pensare
ad un nuovo intervento
sarebbe stata pura follia.
Eppure, evidentemente,
la tentazione di vessare i
pensionati e i lavoratori
in procinto di andare a ri-
poso è troppo forte per
opporre una ragionevole
resistenza.
E’ così che deve aver pre-
so la residenza nella leg-
ge di stabilità l’idea (ma

sarebbe più giusto dire
l’idiozia) di spostare il pa-
gamento delle pensioni
dal primo al 10 del mese.
Una proposta ”inaccetta-
bile” per i sindacati dei
Pensionati di Cgil Cisl e
Uil, ”un vero e proprio ac-
canimento - dicono Carla
Cantone, Gigi Bonfanti e
Romano Bellissima - nei
confronti degli anziani”.
Difficile dargli torto. ”Il
Governo - affermano i tre
segretari - non ha previ-
sto per loro alcun tipo di
aiuto e di sostegno ma ha
pensato come complicar-
gli ulteriormente la vita.
È semplicemente inaccet-
tabile. Ci domandiamo co-
sa abbiano fatto di male i
pensionati e gli anziani
per essere trattati così”.
Se lo domanderanno an-

che i pensionati che tra il
primo e il 10 del mese ge-
neralmente pagano le
bollette e altre spese ane-
lastiche con l’assegno del-
l’Inps. In particolare quel-
li che prendono meno di
mille euro al mese, che so-
no 6,8 milioni, e ancor di
più quelli che ne prendo-
no meno di 500 di euro
mensili, che sono 2,1 mi-
lioni di persone anziane.
C’è da sperare che nei
prossimi giorni il Gover-
no aggiusterà il tiro, se
vuole evitare la riprova-
zione generale.
Resta il fatto che così co-
me era criticabile l’im-
provvisazione del Gover-
no Monti, nel caso della
riforma Fornero, è altret-
tanto criticabile la
frettolosità del Governo

Renzi.
“Non si può incidere sulle
consuetudini di tanti pen-
sionati che da anni ricevo-
no l’assegno previdenzia-
le il primo giorno del me-
se. E’ davvero incompren-
sibile - afferma il segreta-
rio generale della Cisl An-
namaria Furlan - questa
decisione estemporanea
del Governo di spostare
al dieci di ogni mese il pa-
gamento delle pensioni,
senza nemmeno conside-
rare gli effetti negativi
che una scelta del genere
può comportare per mi-
lioni di pensionati”. “Sa-
rebbe stato più logico -
aggiunge - scegliere di pa-
gare tutte le pensioni il
primo del mese in modo
da armonizzare i paga-
menti. Per questo - con-
clude Furlan - vorremmo

capire qual è la ratio di
questo provvedimento
che rappresenta l’ennesi-
ma beffa per una catego-
ria come i pensionati già
penalizzati dalla mancata
rivalutazione delle pen-
sioni e dalla scelta del Go-
verno di non erogare, pro-
prio a loro che sono i più
bisognosi, il bonus di ot-
tanta euro previsto per i
lavoratori dipendenti".
Sarà certamente un no-
stro limite, ma di ratio in
questa decisione non si
vede neppure l’ombra. A
meno che la situazione
dei conti pubblici non sia
così disperata da spinge-
re il ministro dell’econo-
mia ad erogare con ritar-
do le pensioni per ragioni
indicibili. Ma non può es-
sere, perchè in questo ca-
so non si spiegherebbe la

spesa in deficit prevista
nel ddl stabilità e soprat-
tutto l’ostinazione a non
operare alcun prelievo di
alcun genere e di alcuna
entità sui grandi patrimo-
ni che restano intonsi e in-
disturbati a fronte del
raddoppio del prelievo
sui fondi pensione (dal-
l’11,5 al 20% peraltro re-
troattivo dal 2014) e sulle
casse di previdenza (dal
20 al 26% dal 2015). Soldi
dei lavoratori, destinati a
rendere meno povera la
vecchiaia, quelli della pre-
videnza complementare,
che vengono tassati e ri-
tassati. Creando così an-
che le premesse di un tra-
collo delle casse di previ-
denza (prospettiva peral-
tro non lontana per alcu-
ni istituti) che presto o
tardi si rifletterebbe sul-
l’Inps e indebolendo la se-
conda gamba del sistema
previdenziale dopo aver
ripetutamente segato la
prima con le varie rifor-
me passate.
Scelte davvero difficili da
comprendere, che non ri-
spondono ad alcuna logi-
ca se non a quella dettata
dalla disperazione o al-
l’improvvisazione siste-
matica (tutt’altro che luci-
da) alla Jimi Hendrix.

Francesco Gagliardi

Pensioniposticipate
Ennesimabeffaperanziani

C’è la Lega Nord che sogna
l’imboscata sui temi etici

per affondare il Governo, che
comunque non affonderà, vista
la mancanza di alternative. C’è
Beppe Grillo che pratica il pu-
gno duro, espelle i dissidenti,
quelli che criticano, e mette in
guardia sull’immigrazione, men-
tre nella sua linea di navigazio-
ne il Governo Renzi, proprio dal-
l’immigrazione e da politiche in-

clusive, sembrerebbe voler rico-
minciare. La sfida politica mai
come in queste ore si è stirac-
chiata tra realismo e comunica-
zione, tra riformismo possibile
e intransigenza. Certo, Renzi, le
sue intenzioni le ha messe in vi-
deo chiare: punta al ceto me-
dio, moderato e silenzioso. Se-
duto lì, sopra una poltrona bian-
ca, domenica scorsa, tra le luci
blu della televisione del pome-

riggio di Barbara
D'Urso, regina del-
la domenica di Ca-

nale 5. Lei, a fargli domande su
cosa farà il Governo e su come
andrà la legge di Stabilità. In fon-
do la rivoluzione pop di Matteo
Renzi sta tutta - sin dai suoi esor-
di da rottamatore - nel rappor-
to con la televisione. Da quando
siede a Palazzo Chigi, soprattut-
to negli ultimi tempi, il format
che Renzi sta scrivendo in tv ap-
pare sempre più evidente. Va-
do dove posso parlare a gente

disinteressata alla politica, più
che dove posso dibattere. La
scelta di andare dalla D'Urso,
poi, mostra una chiara attenzio-
ne ad una platea di pubblico
non tradizionale per un leader
del Partito democratico, donne
ed uomini che anzi pare più pro-
babile che in passato abbiano
votato a destra. Basterà ad allar-
gare il consenso del Governo?
Ma soprattutto quello del lea-
der Renzi, ad un pubblico non di
centrosinistra? Una domanda
cui non è facile rispondere ma

che incarna il cuore della sfida
politica dell’ex sindaco di Firen-
ze. Una sfida che questa setti-
mana passerà - oggi e domani -
dal vertice importante del Consi-
glio d’Europa e, nel fine settima-
na, dalla sfida della tre giorni
della Leopolda 5. Un sequel,
l’ennesimo, del sogno renziano:
fare del Partito democratico
una formazione a vocazione
maggioritaria. Un po’ come
Rocky, che anche alla quinta re-
plica stendeva tutti. Comun-
que.

Massimiliano Lenzi

Jobsact, laCisl insiste:piùrisorse
pergliammortizzatorisociali

Audizionedei sindacati in Commissione lavoro della Camera

D
i questi tempi c’è
un’unica sede in cui le
parti sociali sono mes-
se nelle condizioni di

esprimere le proprie opinioni e
considerazioni: e sono le com-
missioni Lavoro di Camera e Se-
nato. E proprio a Montecitorio
ieri audizione dei sindacati sul
Jobs act. La Cisl non ha perso oc-
casione per rilanciare la necessi-
tà del dialogo con il Governo,
presentando un documento del
Dipartimento mercato del lavo-
ro sui nodi aperti della riforma.
In particolare viene sottolineata
l’urgenza di aumentare le risor-
se per gli ammortizzatori sociali.
Luigi Sbarra ha spiegato che oc-
corre proseguire sulla strada del-
l’universalizzazione delle tutele
in costanza di rapporto di lavo-
ro. Non uno slogan, ma una op-
zione chiara da declinare con mi-
sure concrete e soprattutto con
adeguate coperture finanziarie.
Tutele in costanza di rapporto
di lavoro
Apprezzata l’intenzione di razio-
nalizzare in diversi modi l’utiliz-
zo della cassa integrazione, non-
chè il rilievo dato ai contratti di
solidarietà, come d’altra parte ri-
chiesto dalla Cisl. Preoccupazio-
ne invece sia per la revisione dei
limiti di durata che per la cancel-
lazione della cassa integrazione
per cessazione di attività, situa-
zione in cui vanno fatti salvi i casi
in cui siano state avviate proce-
dure per l’acquisizione da parte
di un nuovo proprietario. Ma il
punto centrale, per la Cisl, è quel-
lo relativo all’ambito di applica-
zione: va chiarito cosa si intenda
quando si fa riferimento, senza
precisare meglio, alla “revisione
dell’ambito di applicazione della

cassa integrazione guadagni or-
dinaria e straordinaria e dei fon-
di di solidarietà di cui alla legge
n. 92/2012”. Finché non sarà
completata l’estensione delle tu-
tele alle aziende e settori scoper-
ti, va finanziata la cig in deroga.
Tutele in caso di disoccupazio-
ne
Per˘quanto riguarda gli interven-
ti di rimodulazione dell’Aspi, la
Cisl è contraria all’introduzione
di massimali sulla contribuzione
figurativa, a meno di non riferirsi
a retribuzioni particolarmente
elevate. Soprattutto il testo non
contiene alcun riferimento al-
l’aumento delle durate dell’A-
spi, che la Cisl chiede di allunga-
re per tutti i lavoratori, indipen-
dentemente dall’età, almeno a
24 mesi.
DelegaalGoverno in temadipo-
litiche attive e servizi per l’im-
piego
La Cisl condivide la scelta di av-
viare, finalmente,˘un percorso
di profonda rivitalizzazione dei
servizi per l’impiego, che nel te-
sto del disegno di legge sono ‘ar-
ricchiti’ da due nuovi strumenti
operativi rappresentati dal ˘fa-
scicolo elettronico unico e dalla
bilateralità.
E’ positivo il nuovo modello di
“governance” che dovrebbe
puntare ad omogeneità e coordi-

namento dei servizi per il lavoro,
che potranno essere meglio rea-
lizzati attraverso la prevista crea-
zione di un’Agenzia nazionale,
˘in armonia con gli altri livelli isti-
tuzionali.
Resta indispensabile la definizio-
ne di investimenti a tutti i livelli
che potenzino le risorse finanzia-
rie, umane e strumentali per
una effettiva funzionalità dei
centri per l’impiego.
Delega al Governo in tema di ti-
pologie contrattuali e rapporti
di lavoro
Resta lo scetticismo della Cisl cir-
ca la reale capacità di nuovi inter-
venti sulla flessibilità del lavoro
di creare occupazione.
L’obiettivo è quello di spostare
occupati da contratti meno tute-
lati e precari a contratti meglio
tutelati.
˘˘Rispetto al testo originario,
non è stata invece modificata la
parte relativa al contratto a tute-
le crescenti, che si limita ad indi-
care l’introduzione di questo
nuovo istituto senza esplicitare
quali saranno le tutele.
La Cisl chiede che a fronte dell’in-
troduzione del nuovo contratto
a tempo indeterminato a tutele
crescenti, che deve restare circo-
scritto ai nuovi assunti, venga su-
perato il ricorso ad alcuni con-
tratti che danno luogo a frequen-

ti abusi, a partire dalle forme di
lavoro autonomo utilizzate in so-
stituzione del lavoro dipenden-
te, come l’associazione in parte-
cipazione e le collaborazioni co-
ordinate e continuative, e venga
realizzato un contrasto serio ed
efficace all’utilizzo delle false
partite Iva.
Nello specifico del nuovo con-
tratto a tutele crescenti per la Ci-
sl è necessario: che la reintegra
in applicazione dell’art.18 dello
Statuto dei lavoratori resti inalte-
rata nei casi di licenziamento ille-
gittimo di tipo discriminatorio e
disciplinare; che l’art.18 in caso
di licenziamenti economici non
si applichi solo per un primo peri-
odo, ben definito, durante il qua-
le la reintegra dovrà essere sosti-
tuita da un’indennità economi-
ca adeguatamente maggiorata
rispetto a quella attuale; che al
lavoratore eventualmente licen-
ziato nel periodo di non vigenza
dell’art.18 sia offerta una concre-
ta opportunità di riqualificazio-
ne professionale, anche attraver-
so specifico voucher.
La parte relativa al salario mini-
mo, pur con qualche ambiguità
nella formulazione, recepisce in
parte le proposte Cisl, riferendo-
si ai soli ambiti non coperti da
contrattazione collettiva.
Il riferimento alle co.co.co.˘risul-

ta però non coerente con l’an-
nuncio che queste dovrebbero
essere tra le tipologie contrat-
tuali da eliminare. La formulazio-
ne deve invece riferirsi agli iscrit-
ti alla gestione separata con ca-
ratteristiche di monocommitten-
za.
Gli interventi sul demansiona-
mento e sui controlli a distanza,
per garantire l’equilibrio tra le
esigenze organizzative aziendali
e le necessarie tutele per i lavora-
tori, dovrebbero vedere uno spa-
zio per la contrattazione azienda-
le.
Delega al Governo in tema di
semplificazione degli adempi-
menti in tema di lavoro
La Cisl ritiene positive le semplifi-
cazioni. Si dovrà tuttavia porre
particolare attenzione sui temi,
più delicati, delle sanzioni, del li-
bretto formativo e delle dimis-
sioni. In particolare, sul contra-
sto alle dimissioni in bianco, an-
drà valutato il decreto delegato
di attuazione.
Delega al Governo in tema di
maternità e conciliazione vi-
ta-lavoro
E’ condivisibile il percorso di rico-
gnizione delle prestazioni di ma-
ternità, al fine di estendere il si-
stema di misure esistenti, ma
non si è colta l’occasione per in-
serire uno strumento universale
di tutela ˘come livello essenziale
svincolato da requisiti contrat-
tuali, reddituali o contributivi.
Del tutto condivisibile un incenti-
vo volto alla contrattazione spe-
cifica di misure di conciliazione.
Interessante infine la volontà di
fornire una cornice legislativa al
fenomeno della cessione delle
ferie, ma la gestione va affidata
alla contrattazione.

LeggeStabilità.Governo sposta pagamento assegni dal primo al 10 del mese. Protestano i sindacati


