
Piccole correzioni, scudo fiscale e pensioni restano. Prc in piazza 

Pacco anticrisi
arriva la fiducia
Fini lima il testo
Frida Nacinovich

Come volevasi dimostrare. Il governo
Berlusconi chiede la fiducia - l’ennesi-
ma - sul pacco anticrisi del supermini-
stro Tremonti. Lo sapevano tutti che
sarebbe andata a finire così, anche i
gatti che girano tra piazza Montecito-
rio e piazza Colonna. Quasi non ci sa-
rebbe notizia, se non fosse che la scor-
ciatoia presa dall’esecutivo per evitare
una discussione parlamentare che si
annunciava accesa provoca le rimo-
stranze di Gianfranco Fini. Il presiden-
te della Camera aveva già lamentato
nei mesi scorsi la disinvoltura con cui
palazzo Chigi bypassava il dibattito
parlamentare, ora si sente un po’ preso
in giro. Quindi si fa sentire. Ottiene in
cambio una piccola correzione di rot-
ta. Ma l’approdo non cambia. Il pacco
Tremonti - con tanto di scudo fiscale e
il progressivo innalzamento dell’età
pansionabile - resta. Sarà votato senza
troppe discussioni in Parlamento,
quelle che Silvio Berlusconi & c. riten-
gono essere solo delle perdite di tem-
po. L’azienda Italia che hanno in men-
te non prevede dibattiti. Dalla demo-
crazia parlamentare all’aristocrazia
aziendale. E il presidente dell’azienda
Italia è Silvio Berlusconi, con Giulio
Tremonti amministratore delegato. 
La giornata parlamentare porta in do-
te il maxiemendamento al decreto an-
ticrisi. Fini si lamenta, palazzo Chigi lo
accontenta. Minime correzioni che
non incidono sulla sostanza politica
del provvedimento. Quindi clima pre-
balneare a Montecitorio, con tanto di
botta e risposta fra il ministro più ama-
to da Berlusconi (Tremonti) e l’eterno
delfino del premier che scalpita scalpi-
ta ma resta rinchiuso nel recinto dora-
to di Montecitorio (Fini). Fini si la-
menta con Tremonti per le modifiche
al pacco anticrisi. «Condivido perfetta-

Gemma Contin

Si può essere precari per vent’anni
(dal 1991) e per di più di serie A o
di serie B, ovvero i “salvati” e i
“sommersi”? i primi premiati con
decreti di stabilizzazione ad hoc, i
secondi condannati a stare appesi
a vita alla corda a doppio cappio
delle raccomandazioni e dei privi-
legi o, viceversa, dell’arbitrio e del-
le esclusioni?
La risposta purtroppo è sì! In que-
sto Paese può avvenire. Anzi, in
una precisa area d’Italia: la Sicilia,
regione a statuto speciale con auto-
nomia legislativa piena, è esatta-
mente quello che sta avvenendo
per i lavoratori precari - per alcuni
lavoratori precari, quelli senza san-
ti in paradiso - assunti a tempo de-
terminato nei servizi socioassisten-
ziali dell’Azienda Ospedaliera Po-
liclinico di Messina.
Azienda sanitaria locale di primis-
simo piano, essendo quella che ge-
stisce il Policlinico, cioè la struttu-
ra ospedaliera annessa all’Universi-
tà della Città dello Stretto.

la, diploma di scuola media, un fi-
glio studente universitario e il ma-
rito invalido al 100%; o per Silva-
na, diplomata, un figlio studente.
Tutti assunti con contratto a tem-
po determinato a partire dal 1995,
inquadrati contrattualmente al ter-
zo livello come ausiliari specializ-
zati nei servizi sociosanitari. Tutto
con quei millecento euro che qual-
che mese entrano e qualche mese
no, con cui fare i conti per soprav-
vivere.
Un po’ meglio, ma di poco, la si-
tuazione di Rosa, assunta nel 1998
ma che è riuscita a lavorare un po’
più continuativamente, accumu-
lando “ben 64 mesi” di anzianità
discontinua. Ciononostante, an-
che lei è rimasta fuori dalle gradua-
torie di stabilizzazione con cui il
commissario straordinario, al qua-
le la Regione aveva affidato le sor-
ti e la “normalizzazione” del noso-
comio universitario, avrebbe dovu-
to procedere a riempire i vuoti in
organico tenendo conto dell’espe-
rienza e dell’anzianità complessiva
raggiunta.

La storia è lunghissima. Lunga ap-
punto quei vent’anni o poco meno
intercorsi tra oggi e il 1991, quan-
do cominciarono le prime assun-
zioni temporanee che solo più tar-
di, prima con il “pacchetto Treu” e
dopo con la “riforma Maroni” del
mercato del lavoro, si cominceran-
no a chiamare “tempo determina-
to”, “cococo”, “cocopro”.
Erano assunzioni fatte in sostitu-
zione di maternità, malattie e ferie,
vale a dire periodi di assenze pro-
lungate e quasi sempre program-
mabili, a cui subentravano attività
di supplenza per riempire i buchi
della Pubblica amministrazione di
cui la Sanità è parte sostanziale e
sostanziosa. E le assunzioni veni-
vano fatte su chiamate nominative
o “numerarie”, secondo i bisogni e
i ruoli da ricoprire, attraverso l’Uf-
ficio di collocamento gestito dai
sindacati, poi scomparso e sostitui-
to dalle Agenzie per il Lavoro.
E’ la storia di Adele, diplomata, as-
sunta per la prima volta nel 1991,
che oggi ha un figlio che va all’uni-
versità, un divorzio alle spalle che

significa nessun’altra risorsa su cui
contare, e dopo 58 mesi di attività
accumulata a trasi e nesci, cioè un
po’ lavorando e un po’ stando a ca-
sa -che nell’insieme fanno quasi
cinque anni di lavoro effettivo, per
quanto discontinuo - quando vie-
ne “chiamata” riesce a racimolare
1.100 euro di stipendio mensile. 
Stessa storia per Piera, licenza me-
dia, due figli maggiori a carico per-
ché disoccupati, assunta anche lei
nel ’91, con 58 mesi di “anzianità
saltuaria” e salario da millecento
euro al mese; o per Maria, un figlio
disoccupato, che dal 1995 è riusci-
ta ad accucchiare 61 mesi di lavoro,
in tutto un po’ più di cinque anni.
Stessa situazione per Carmelo, li-
cenza media, senza figli ma con
moglie disoccupata a carico, assun-
to per la prima volta nel 1995, che
in tutto ha racimolato 52 mesi, pa-
ri a quattro anni e quattro mesi di
attività discontinua diluita negli
ultimi 14 anni. Idem per un altro
Carmelo, diplomato, due figli mi-
nori studenti e una moglie senza
lavoro a carico; ed anche per Ange-

mente - dirà poi in aula Tremonti - le
ragioni della presidenza della Camera
sulle norme stralciate dal maxiemenda-
mento». Niente più che un minuetto,
con il ballo saldamente condotto dal
ministro dell’economia. Quasi inutile
segnalare che Pd e Idv denunciano a
più riprese «la mortificazione del Par-
lamento». La seduta si chiude comun-
que come largamente previsto. L’op-
posizione denuncia, la maggioranza
annuncia che ricorrerà al voto di fidu-
cia. 
Piccole note a margine. Lavori sospesi
per consentire l’esame del maxiemen-
damento, giudicato dalla presidenza
della Camera ammissibile tranne nelle
parti relative a reti ed energia elettrica
e studi di settore. Sparisce la stretta sul-
le banche, approvata in Commissione,
a partire dalla cancellazione delle no-
vità sul massimo scoperto e sulle mo-
difiche unilaterali dei contratti banca-
ri per l’adeguamento dei tassi. In que-
sto modo il governo ripristinerebbe il
testo originario, andando incontro al-
le richieste dell’Abi, l’Associazione
bancaria italiana. Altri piccoli ritocchi
(come le modifiche alla tassa sull’oro,
la cancellazione della sanatoria sulle
newslot, l’aumento della copertura per
il patto di stabilità interno), che co-
munque non cambiano le linee guida
del pacco anticrisi. Restano identiche
le misure sullo scudo fiscale e le pen-
sioni. Ti pareva.
Partito democratico e Italia dei valori
chiedono a Fini di garantire che nel te-
sto del maxiemendamento non ci sia-
no novità rispetto al testo licenziato
dalle commissioni Bilancio e Finanze
della Camera e sollecitano un «supple-
mento di verifica». Di «schiaffo al par-
lamento e agli italiani» parla Marina
Sereni del Pd, mentre Antonio Bor-
ghesi dell’Idv sostiene che il dl «agevo-
la solo i corruttori e gli evasori fiscali».

La maggioranza fa quadrato. «Il lavoro
fatto in commissione sul dl anticrisi è
stato molto proficuo: sono stati accol-
ti 90 emendamenti che hanno profon-
damente inciso sul provvedimento,
circa un terzo dei quali sono dell’op-
posizione», dice nell’Aula della Came-
ra il sottosegretario all’Economia Al-
berto Giorgetti. Per il presidente dei
deputati della Lega Nord, Roberto Co-
ta, «questo provvedimento è un tassel-
lo per il rilancio della nostra economia
perché dà alle piccole e medie imprese
degli strumenti concreti per uscire dal-
le difficoltà». Al presidente della Ca-
mera non resta che lamentarsi della
forma. E’ necessario «avviare una rifles-
sione di carattere generale sulla prassi
di conversione dei decreti legge e sulla
successiva apposizione della questione
di fiducia». Fini non ha dubbi, quanto
prima servirà una «regolamentazione»
di questo iter. L’aver introdotto ulterio-
ri modifiche, aggiunge, non va contro
i regolamenti parlamentari ma non
può non essere «fonte di imbarazzo»
sul piano dei rapporti tra governo e op-
posizione. Parole che saranno portate
via dal vento, perché l’ennesimo con-
dono tremontiano e l’innalzamento
dell’età pensionabile diventeranno leg-
ge nel più breve tempo possibile.  
Paolo Ferrero, leader di Rifondazione
comunista, denuncia forma e sostanza
del pacco anticrisi. «Il decreto che la
Camera sta votando e sul quale il go-
verno, violando per l’ennesima volta
ogni prassi e regolamento parlamenta-
re, sta per porre la questione di fidu-
cia, non serve a nulla contro la crisi,
serve solo a garantire e difendere in
ogni modo i ricconi, i furboni e anche
i ladroni». Il Prc sarà davanti a Monte-
citorio per un presidio di protesta,
mentre dentro l’aula sarà approvata
l’ennesima legge berlusconiana con
Fini notaio. > Gianfranco Fini> Reuters

Mercato del lavoro allo sbando nella pubblica amministrazione, con tanti “precari invisibili”

Il doppio binario della sanità siciliana
per stabilizzare qualcuno e affondare altri

Milano, fabbrica
chiude per sfratto 
E gli operai
la occupano

Per il mancato pagamento del
subaffitto di un capannone, una
fabbrica che produce componenti
per centrali idroelettriche, a cui
non mancano commesse e ordini, è
sotto sfratto e rischia di chiudere: è
la Ercole Marelli di Sesto San
Giovanni (Milano). Oggi scade
infatti la sospensione
dell’ordinanza di sgombero
concordata un mese fa dai
sindacati con la Alstom (che a sua
volta ha ricevuto in affitto la
struttura dalla Pirelli) dopo che lo
scorso 10 giugno l’ufficiale
giudiziario e la forza pubblica si
erano presentati per mettere i sigilli
ai cancelli della fabbrica. Un mese
di tempo che, tuttavia, non sembra
essere bastato all’azienda per
sistemare i conti ed evitare che a
pagare la pessima gestione
finanziaria dei “manager” di Ercole
Marelli e l’intransigenza della
multinazionale siano trenta
lavoratori. E così ieri gli operai, per
evitare di rimanere chiusi fuori
dalla fabbrica, hanno deciso di
riunirsi in assemblea permanente
all’interno dei locali.
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Invece a questo punto sono anda-
te attorcigliandosi in un groviglio
inestricabile una serie di norme per
la stabilizzazione nei precari della
pubblica amministrazione. Norme
stabilite a livello nazionale con le
leggi Finanziarie che si sono susse-
guite, che fissavano “i paletti” dell
stessa stabilizzazione: quelli che
avevano almeno 36 mesi di anzia-
nità (tre anni) anche discontinui
entro il 30 settembre del 2007;
quelli che erano entrati in gradua-
toria sulla base dei titoli di studio
e dell’anzianità maturata; quelli
che potevano cumulare il servizio

militare e via dicendo.
Poi c’erano state delle “regole” sta-
bilite dalla Regione siciliana - an-
che per i vincoli finanziari di ripia-
no imposti dallo Stato alle regioni
con il bilancio sanitario in dissesto
come il Lazio e la Sicilia - in parti-
colare nominando l’assessore Mas-
simo Russo, proveniente dalla Ma-
gistratura, prescelto dal governato-
re Raffaele Lombardo come “tecni-
co” super partes per cercare di met-
tere ordine e freni nell’allegra ge-
stione della Sanità, pubblica e con-
venzionata, orchestrata da tutti gli
uomini del suo predecessore Totò

Cuffaro.
Regole fissate anche con l’accordo
dei sindacati, ad esempio stabilen-
do che non ci fossero “proroghe”
ai contratti a termine che andava-
no in scadenza, in modo che
l’Azienda ospedaliera dovesse at-
tingere alla graduatoria fissata per
“farla scorrere”, al fine di consenti-
re a tutti gli aventi diritto l’oppor-
tunità di maturare l’anzianità mi-
nima di 36 mesi complessivamen-
te totalizzati per accedere alla sta-
bilizzazione.
In assoluta deroga a quei criteri, i
vertici sanitari hanno invece pro-

ceduto a “confermare” chi voleva-
no, escludendo pregiudizialmente
altri, che stavano in coda, e preco-
stituendo una sorta di “doppio bi-
nario”, accorciando il vincolo dei
36 mesi maturati nei soli ultimi
cinque anni, cioè solo per chi il la-
voro l’aveva concentrato nell’ulti-
mo periodo, e non per chi (i più
anziani o comunque quelli entrati
prima) aveva suo malgrado subito
una più larga diluizione nel corso
dell’intero arco di lavoro svolto
presso lo stesso Policlinico.
Insomma, figli e figliastri, privilegi
ed esclusioni, senza alcun rispetto

per i diritti e il comune senso di
giustizia; orchestrando così l’enne-
sima guerra tra poveri disgraziati,
portati in questo modo a vedere il
nemico nel proprio compagno di
lavoro “privilegiato” anziché in
una amministrazione pubblica ini-
qua e in un sistema di potere “per
pochi” e non “per tutti”.
Eppure, l’assessore alla Sanità Mas-
simo Russo, essendo stato un ma-
gistrato di prima fila, sa bene che
«la legge è uguale per tutti». Ma è
stato o sarà in grado, e vorrà appli-
carla, in questo specifico caso, ri-
spettando quel comandamento?

Roberto Farneti

Sono i giovani e i precari i più colpiti
dalla crisi economica. La conferma ar-
riva dai dati resi noti ieri da Eurostat, se-
condo cui nel primo trimestre in Euro-
pa i disoccupati (età tra i 15 e i 24 anni)
erano il 18,3% a fronte di un tasso di
disoccupazione complessivo dell’8,2%.
L’ufficio statistico europeo calcola
quindi un totale di cinque milioni di
giovani disoccupati. Complessivamen-
te, è spiegato nell’ultimo rapporto tri-
mestrale della Commissione Europea
sull’andamento del mercato del lavoro,
il tasso di disoccupazione in Europa è
gradualmente aumentato per raggiun-
gere l’8,9% nel maggio 2009. 
L’incremento per i giovani è stato di 3,7
punti percentuali tra il primo trimestre
2008 ed il primo trimestre del 2009,
mentre l’insieme dei disoccupati è sali-
to dell’1,5%. In Italia l’incremento per-
centuale (4,5%) è risultato al di sopra
della media, anche se in cifre assolute
c’è chi sta peggio: se infatti il  numero
dei giovani senza lavoro da noi è salito
da 390mila a 456mila unità, in Germa-
nia risultano essere 552mila, in Francia
693mila, in Spagna 789mila e in Gran
Bretagna 851mila.
Per quanto riguarda l’occupazione an-
no su anno, la crescita è risultata nega-

tiva (-1,3%) con il totale degli occupa-
ti a quota 224 milioni. Rispetto al tri-
mestre precedente si sono quindi persi
1,9 milioni di occupati. Anche se le
aspettative dei consumatori sulla di-
soccupazione continuano a essere
meno negative in ogni caso permane
l’attesa di un ulteriore aumento della
disoccupazione. 
Tutti gli osservatori sono concordi nel
dire che, anche se si intravedono segna-
li di ripresa dell’economia, l’impatto
negativo della crisi sui posti di lavoro
raggiungerà il picco nel prossimo au-
tunno. L’ultima stima del Cnel, diffusa
l’altro giorno, parla di 540mila disoc-
cupati in più in Italia a fine anno. Più
ottimistiche le previsioni dell’Isae, rese
note ieri, secondo cui nella media del
2009 il numero di persone occupate
dovrebbe flettere dell’1,3%, circa
300mila posti di lavoro in meno. Nel
suo tradizionale rapporto sullo stato
dell’economia italiana, l’Istituto di ana-
lisi del Tesoro segnala «l’attenuazione
della caduta produttiva» in Italia ipo-
tizzando «un punto di svolta per l’eco-
nomia italiana tra l’estate e l’autunno».
L’Isae scommette quindi su un tasso di
disoccupazione per quest’anno al 7,9%
e al 9,3% nel 2010 (dal 6,7% del 2008).
Tuttavia, suggeriscono gli economisti,
il forte ricorso alla cassa integrazione e

«più realistica» la stima del tasso di di-
soccupazione dell’Isae per il 2010
(9,3%), «ma anche per questo - conclu-
de - il 2009 si presenta come un anno
decisivo per le azioni da intraprendere».
Il problema è che, rispetto a quelle che
sono le effettive esigenze, gli interventi
messi in campo dal governo appaiono
insufficienti, se è vero che nel nostro
paese ci sono «tra 1,5 e 2 milioni di la-
voratori occupati non tutelati verso il
rischio di disoccupazione», come ha
sottolineato il presidente del Cnel An-
tonio Marzano. Non solo: dopo avere
annunciato il raddoppio, dal 10 al
20%, dell’indennità di disoccupazione
per i collaboratori a progetto mono-
committenti, il governo si è rimangiato
tutto con il decreto anticrisi sui cui ha
posto la fiducia e che verrà votato dal
Parlamento all’inizio della prossima
settimana. 
Tramite uno dei 150 emendamenti pre-
sentati in questi giorni, è stato infatti
“svuotato” l’apposito fondo creato con
100 milioni di euro per finanziare que-
sta “una tantum”, comunque riservata
a una ridotta platea di collaboratori (i
monocommittenti ammontano appe-
na al 12,5% del totale). I cento milioni
finiranno invece nel calderone del Fon-
do sociale per l’occupazione e la forma-
zione.

alle forme di lavoro part time potreb-
bero contribuire «ad attutire l’impatto
della crisi sui posti di lavoro effettiva-
mente persi dando invece luogo ad
una più rilevante flessione del monte
ore lavorate».
Meno ottimista l’analisi della Cgil: «I
dati dell’Isae sulla perdita di posti di la-
voro sono gravi ma sottostimati rispet-
to alle ripercussioni che la crisi compor-
terà sull’occupazione», avverte il segre-
tario confederale Fulvio Fammoni. Il
dirigente della Cgil ricorda infatti come
il tasso del 7,9% sia «già stato raggiunto,
secondo i dati Istat, nel primo trimestre
2009». Lo stesso Istat, ricorda ancora
Fammoni, aveva calcolato nel primo
trimestre un calo dell’occupazione pa-
ri a 200 mila unità. «Sarebbe positivo -
osserva il sindacalista - se nel corso del-
l’anno se ne aggiungessero solo altre
100 mila, ma la stima e i dati reali fino-
ra acquisiti parlano di ipotesi ben più
gravi». 
Secondo il segretario della Cgil, «l’Isae
ha invece ragione quando dice che il
calo occupazionale sarà in parte com-
pensato dalla cassa integrazione e dalla
riduzione di orario già in corso. Ma
proprio per questo occorre che nella
parte finale del 2009 questi ammortiz-
zatori non terminino, rischio ad oggi
concreto». Infine, Fammoni ritiene

L’Isae vede segnali di ripresa, ma la Cgil replica: «Sulla perdita dei posti di lavoro datisottostimati»

Più disoccupati tra giovani e precari
Salta l’aiuto per i collaboratori

Norme sulle banche
Dal primo novembre 2009 la data di valuta dei bonifici e degli assegni circolari non potrà
superare 1 giorno, mentre quella di disponibilità i 4 giorni. Per gli assegni bancari, la
valuta sarà a 3 giorni e la disponibilità a 5. Annullata la norma che comprendeva nel tetto
dello 0,5% che le banche possono chiedere per erogare un prestito anche l’eventuale
sconfinamento oltre il fido. Via l’obbligo per le banche di non innalzare i tassi di
interesse, in sede di modifica delle condizioni contrattuali, più del 5 per cento del tasso
originario. E i clienti continueranno ad avere 60 giorni per recedere dal contratto se la
banca cambia le condizioni.

Tassazione delle riserve auree
Il parere della Banca centrale europea non dovrà essere più necessariamente
«favorevole», ma semplicemente «non ostativo».

New Slot 
Saltata del tutto la sanatoria per le violazioni relative ai versamenti del prelievo erariale
unico.

Corte dei conti
Spariti gli articoli che prevedevano il controllo parlamentare sul bilancio e
l’obbligatorietà dell’azione disciplinare nei confronti di un magistrato contabile in caso
la segnalazione fosse arrivata dal presidente della Corte stessa. 

Patto di stabilità interno
L’allentamento dei vincoli a comuni e province virtuosi metterà a disposizione 2 miliardi
e 250 milioni di euro.

Società Stretto di Messina
Stanziamento da 1,3 miliardi di euro in conto impianti, ma sarà il Cipe a determinare,
con proprie deliberazioni, le quote annuali del contributo, compatibilmente con i vincoli
di finanza pubblica e le assegnazioni già disposte.

Ammortizzatori sociali
Nel testo dell’esecutivo si modifica in parte l’articolo 1 sugli ammortizzatori per i settori
non coperti dalla cassa integrazione. Il decreto che dovrà essere emanato entro 30
giorni dall’entrata in vigore della legge sarà scritto non più solo dal ministro del Lavoro,
ma di concerto con il ministro dell’Economia e le norme in deroga varranno solo per il
biennio 2009-2010.
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