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KOPCST.U2 LA CANDIDATA ALLA CAMERA 

Patrizia Maestri (Pd) 
«Una nuova legge per 
il lavoro ai disabili» 

PatriziaMaestri, candidata del 
Pd di Parma alla Camera dei De-
putati, interviene su un aspetto 
delicato e particolare inerente al 
lavoro, complici i dati preoccu-
panti emersi in alcune zone del 
Paese. In Lombardia, ad esem-
pio, le aziende hanno pagato, 
complessivamente, 35 milioni di 
curo a titolo di esonero, pur di 
tenere i disabili fuori da fabbri-
che e uffici. 

« Parma racconta un 'al tra sto-
ria, in controtendenza perché 
più virtuosa - spiega l'esponente 
del Pd -ma la. crisi economica ci 
impone di riparare storture evi-
denti emerse nell'applicazione 
della legge 68: rivedere la base di 
computo per l'assunzione di la-
voratori disabill, ancorandola 
non solo sul numero dei dipen-
denti dell'azienda ma anche su 
altri fattori. Questo perché il si-
stema produttivo è mutato dal 
'99 ad oggi, anche attraverso un 
crescente impiego di personale 
esternalizzato. Circostanza che 
ha reso ingessata la legge 68; 
adeguare le sanzioni per chi, pur 
ricadendo negli obblighi della 
legge 68, non assume lavoratori 
disabili e per chi non chiede l'ap-
plicazione degli esoneri motiva- 

ti; pure tra le aziende che non 
ricadono negli obblighi della leg-
ge 68 o che, magari, vi hanno 
assolto regolarmente, promuo-
vere l'assunzione di lavoratori 
disabili attraverso una pluralità 
di strumenti, a cominciare da in-
centivi finanziabili destinando 
una quota delle risorse del Fon-
do Regionale dedicato all'occu-
pazione delle persone con disa-
bilità». 

«Tre misure elementari e di 
civiltà- conclude la Maestri - che 
non possiamo calare sulla testa 
delle imprese, già minacciate 
dalla crisi. Per questo, auspico 
che sul tema, prima della sua tra-
duzione in una iniziativa di ri-
forma, si apra il confronto più 
concertato possibile». 4> 
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