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sono diversi paletti 
da eliminare 
per la salvaguardia 
di 130mila ex lavoratori» 
Vittorie Rotolo 

«Occorre definire una strate-
gia che al aghi la platea degli 
esodati, estendendo i benefici di 
salvaguardia anche a tutti gli al-
tri lavoratori licenziati a qualun-
que titolo». A ribadirlo è Maria 
Luisa Gnecchi, deputata Pd e 
membro della Commissione La-
voro alla Camera, che ieri po-
meriggio, insieme all'altra depu-
taa Patrizia Maestri, ha incon-
trato a Parma i rappresentanti 
del Coordinamento esodati. 

Un concetto, espresso a chia-
re lettere, che ha ispirato pure 
una recente proposta di legge, di  

cui la stessa Gnecchi è relatrice 
insieme a Cesare Damiano, che 
riguarda la modifica dei requi-
siti di accesso alla salvaguardia 
per gli esodati. 

«Noi pensiamo che, nei tre 
decreti attuativi che stanno re-
golarizzando la posizione di cir-
ca130 mila ex lavoratori, ci siano 
diversi paletti che vanno elimi-
nati - ha detto la Gnecchi -; penso 
al decreto ministeriale del giu-
gno 2012 che escludeva dalla sal-
vaguardia tutti i prosecutori vo-
lontari che avevano lavorato do-
po l'autorizzazione al versamen-
to dei contributi. Unarestrizione 
di campo inaccettabile». E ag-
giunge: «L'Inps asserisce che 
quella che io chiamo manovra 
Fornero, e non riforma, abbia 
prodotto un risparmio di SO mi-
liardi di curo. Bene, secondo noi 
non è corretto che lavoratori e 
lavoratrici debbano interamen- 

te ripianare il debito pubblico 
con il sudore della propria fron-
te». 

Sulla stessa lunghezza d'onda 
anche l'onorevole Maestri che 
sottolinea «la necessità di dare 
risposte agli esodati, ma anche a 
tutti i precari, giovani in parti-
colare, che non hanno compensi 
adeguati né prospettive di sta-
bilizzazione contrattuale». 

L'assemblea è stata anche 
l'occasione perfare il punto della 
situazione, dopo la pubblicazio-
ne sulla Gazzetta Ufficiale del 
terzo decreto attuativo approva-
to nei mesi scorsi con la Legge di 
Stabilità e che prevede la salva-
guardia per 10.130 esodati. 

La fetta più consistente è co-
stituita dai lavoratori licenziati 
entro il :30/9/2012, in mobilità 
ordinaria a seguito di accordi sti-
pulati in sede governativa e non. 
Unica condizione richiesta: il 
perfezionamento dei requisiti 
per la pensione prima della fine 
del 2014. 

Ma di questo bacino fanno 
parte pure gli autorizzati ai ver-
samenti volontari. Le istanze per 
accedere al beneficio vanno pre-
sentate alla Direzione Territo-
riale Lavoro entro il prossimo 25 
settembre.• 

MI I DEPUTATI GNECCH I E MAESTRI A PARMA 

Esodati, istanze 
entro 1125  settembre 
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