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:: : :: ((Ilgovernoscherzaconilfuo-
co>:i sindacati contestano i dati
forniti dal ministro Fornero,solle-
citando I'apertura di un tavolo di
confr onto per avere un chiarimen-
to dettagliato dei numeri dei cosid-
detti lavoratori "esodati", convin-
ti che il governo abbia sottostima-
to il fenomeno,limitandosi a co-
municare la cifra per la quale è sta-
ta trovata copeftura economica.

La richiesta sarà ribadita oggi
nella manifestazione nazionale
orgarizzata da Cgil, Cisl, Uil e
Ugl a Roma: <Si confermano i da-
ti contenuti in manowa che, co-
me sa bene lo stesso governo, si
riferiscono ad una sola delle tipo-
logie di lavoratori senza stipen-
dio e senza pensione>>, afferma
Vera Lamonica (C gil). Che ribadi
sce la richiesta di trovare una <(so-

luzione per tutti coloro che sono
senza pensione e senza reddito>>,
chiedendo un intervento chiarifi-
catore dell'Inps, considerando
<<ben strano che in sede di com-
missione parlamentare, lo stesso
Inps abbia dato una cifra molto di-
versa (r3omila)>.

Per la Cisl <è a rischio la coesio-
ne sociale>, visto che le persone
coinvolte dalla crisi che hanno
perso il posto di lavoro accettan-
do percorsi diuscita con ammor-
trzzatori sociali o incentivi all'eso-
do sono <<molto più numerose>> di
quanto dichiarato dal ministro:
<Abbiamo chiesto di aprire un ta-
volo - spiega Raffaele Bonanni -.
Il governo si gloria di essere stato
il primo in Europa a varare una ri-
forma così rigida delle pensioni,
ma non si possono lasciare a piedi
persone che hanno siglato accor-
di con le aziende. I patti vanno ri-
spettatil>. PerBonannibisognatro-
vare una soluzione, attingendo al-
le risorse risparmiate con la rifor-
ma pensionistica, da destinare a
chi <ha agito dentro lalegge e non
si ritrované pensionato, né lavora-
tore>>. Anche per Domenico Pro-
ietti (Uil) il numero comunicato
dal ministero fa pensare ad <<una

sorta di gioco dell'oco>, ripropo-
ne la quantificazione ip otwzatatn
occasione del decreto del 6 dicem-
bre <palesemente riferita a solo
una partg delle tipologie da salva-
guardare>>, mentre <la platea è più
vasta e comprende i lavoratori po-
sti inmobilità,le dscite inbase ad
accordi individuali volontari, o in-
serite nel fondo di solidarietb.
Dubbi condivisi dal Pd, per voce
diCesareDamiano.

{ Jna questione di metodo e una
{,J dimerito. Il metodo:untavolo'
tecnico doveva fare luce sulla
vicenda degli esodati, o meglio, dei
salvaguordoti, come il comunicato
diramato ieri dalministro del
Lavoro definisce i soggetti che, in
prossimità del pensionamento,
rischiano di restare senza

Eipenaióè s enzras seeno --_-previdenziale. Bene: da un tavolo
tecnico (voluto, peraltro, da un
ministro tecnico) ci saremmo
aspettati una risposta "tecnica".
Una quantificazione precisa dei
lavoratori potenzialmente
interessati.
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(il decreto salvaltalia, conle
modifiche del decreto
Milleproroghe): quanti i
lavoratori in mobilità lunga e

breve? Quanti acarico dei

fondi di solidarietà? Quanti in
prosecuzione volqntaria?
^Qranti 

"esodati" veri e ProPri,
cioè lavoratori incentivati a

lasciare il lavoro in vista di una

oensione che ora si allontana?
^P 

ui" ui" l. altre situazioni Per
le ouali continueranno ad

apilicarsi le "vecchie" regole

dipensionamento.
Nulla ditutto ciò è arrivato

(o, almeno, nulladitutto ciò è

stato comunicato). Il che, Per
restare al metodo, non è

proprio un bell'esemPio di
^ttttptt.*a. A ben vedere, Poi,
sarebbe stato lecito attendersi

che il tavolo tecnico fosse così

lungimirante da quantificare

anche le situazioni - e sono

moltissime -borderline, fatte di

lavoratori che attualmente non

hanno salvaguardia ma che si

trovanonellamedesima
condizione degli altri:
rischiano di restare senza

stipendio e senza Pensione'
enche qui, nebbia fitta.

Quanto al merito, Più che di

solulione, quella arrivata ieri
sembra essére una "toPPa"' il
ministero cidice chei
salv aguar dati, P er i Prossimi
due anni, sono circa65mila'
Guarda caso sitratta del

numero Per i quali la riforma
sià stanzia le risorse a

Iop.tt.ttu dei costi (oltre 5

mitiarai nno al zorg). L'InPS,

solo il giorno Prima, aveva

parlatò di numeri ben diversi,

ilomila unità interessate in

Sul censimento 
I
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quattro anni, oltre ar4milioni
di soggetti in "Prosecuzione
volontaria". Non serve un
contabile per capire che
qualcosanontorna, come in
effetti sembra lasciar
intendere anche il comunicato
del ministero quando, in coda,

affermàche si stanno cercando
soluzioni adeguate Per
situazioni non coperte dalle
norme attuali. Ma, allora, ache
è servita Ia ricognizione?

Èunpeccato che si siaPersa

I'occasione per fare chiaÍezza.
I numeri non sono tutto, ma in
questo caso dietro ainumerici
sono persone reali, ci sono

storie, ci sbno drammi:unPo'
pitr di attenzione sarebbe

almenostatounsegno di
rispetto.
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