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Una petizione per il ritiro deUa 
legge, lanciata dalla femminista 
Carline De Hass, ha l'accolto 1,2 
milioni d.l finne in pochi giomi. 
L'hashtag #OnVautMieuxQueCa 
ba riunito innumerevoli testimo
nianze. dove emerge il dramma 
dell'umiliazione aJ lavoro nell'era 
del precariato. Dieci anni dopo le 
manifestazioni che hanno blocca
to il Cpe (contratto di pieno im
piego) i giovani hanno di nuovo 
scandito: «Resistenza». 

cativill per i gi~dicl dei multlJlazionali che presentano bi · 
Proud'hommes (giustizia del la- lanci artificiali sulle aziende dci 
voro) e non più stabiliti preventi- gruppo ln Francia Il governo ha 
vamente come chiedeva il padro- dovuto annullare l'eccessiva fles -
nato, ripristinando la libertà dei sibilità per gli apprendisti. Le de-
giudici. U Ucenziamento per ra- ' roghe alle 35 ore nella piccola e 
gioni economiche diventa più fa- media impresa saranno meno fa-
elle, ma ci saranno «garan.z.ic ~, ha ciii, sarà necessario un accordo 
spiegato Valls, per «punire» le collettivo e nOn ci saranno modi· 

Lavoro gratuito/ "È UN'OPPORTUNITÀ PER FARE ESPERIENZA" 

Alfano: «Il bando per giornalisti 
gratis al Viminale non è una novità» 
Roberto Clccarelll 

I l lavoro gratuito al Vlminale «non è una navi· 
.tàn. La notizia è stata fornita ieri dal ministro 
dell 'Interno Angelino Alfano in un. dichiara

zione a seguito delle polemiche sollevate da lm 
bando pubblicato dal suo ministero per giomall
sti «a titolo assolutamente gratUitO)), (~on sareb
be incardinato in via permanente ilei ruoli del 
Ministero - ha detto Alfano - Non è una novità. 
Nessuno cosninge nessuno. Vediamo se qualcu
no vuoi dare una mano d'aiuto in questo modo, 
viceversa prenderemo atto che nessuno ha vo

do cosa accadrebbe se fossero i cittaclirù a chiede
re a parlamen.tari o minJslli di esercitare gratuita
mente le loro ftmzioni istituzionali. Lo dico COn 
tutto II rispetto ché si deve al rappresentanti del 
popolo. Sono çonvito che l'attività politica vada 
retribuiragiustamente, così come quella giornali
stica che ha ugualmente un. dignità costituzio
nale)). NeJ bando l..orusso ha riscontrato «una 
chiara violazione dell. legge sugli uffici stampa 
che parla di giornalisti pubblicisti e professioni
sti nella pubblicn amministrazione :" continua 
-Nel bando si fa riferimento solo ai professioni
sti, C'è una discriminazione ai danni dei pubblici-

sti. Questo promo potreb
be essere sicuramente og· 
getto d.l un'impugnati_o 

Stampa Romana, l'asso
ciazione dei giornalisti di 
Roma e del Lazio, ieri ha 
presentato un esposto 
à.Il'autorità anticorruzione 
di Raffaele Cantone per va
lutare la presenza di irrego
larità nel bando .• Se un mi
nistro unportante come il 
titolare del Vinlinale arriva 
a giustificare il lavoro gra
tis e lo considera alla stre-

gli"" . PoI la precisazione 
che rivela, più d.l altre, I. 
realtà disperante di chI. co
stretto dalle necessità, 
considera comunque il la
voro gratuito un'opporru
nlrA, ..suppongo - ha con
ttnuato Alfano - che qual
cuno presenterà la do
manda». Una certezza da 
verificare: se la gara andas
se deserta sarebbe un pun
to a favore della resistenza 
al ricatto del lavoro gratui
to. Alfano, invece, è sicuro 
del contrario. La questio
ne del redd.lto, escluso per 
un incarico per ufficio 
stampa che si occuperà dI 
lmmigrazione,è stata deru
bticata. a questione c..sinda
caJen, (In nostro è invece 
un approccio che dà l'op
portunità <li un'esperten
za .. , L'opportunità d.llavo
rare gratis. Una durezza si
mile ancora non si era vi
sta in Italia, All'Expo, ad 
esempio, l'ex Ad della /cer
messe e a.ttuale candidato 

Lorusso (Fnsi): «il bando 
discrimina i pubblicisti. è 
impugnabile». Pappagallo 

. guadi un 'opportunità - af
fenna n segretario d.l Stam
pa Romana Lazzaro Pappa
gallo - vuoldhe che il pat
to sociale fondato sull'arti
colo uno e trentasei deUa 
COstituzione è stato scardi
natot),Un rapporto Lsdi del 
2014 sostiene che riguardi 
un giornalista su quattro 
in Italia IIQuesto ci fa orro· 
re quando il comminente 
è privato - risponde Pappa
gallo - Qui parliamo di un 
committente pubblico, un 

(Stampa Romana): «Esposto 
all'autorità anticorruzione» 

sindaco per il centro-sinistra Giuseppe Sala, ave
va usato un vasto repertorio di eufemismi per 
glustificare il lavoro gratuito d.l18.500 «volonta
ri .. , stabiliti da un accordo sindacale con Cgil, Ci
si e UU, Alfano propone la stessa retorica dell'op
portunità che fa curriculum e ribad.lsce che il la
voro sarà gratis. li caso, ne abbiamo scritto ieri 
su TI Manifesto, ha prodotto indignazione, una 
pioggia di articoli ontine, la reazione del sindaca
to dei giornalisti che ha chiesto il ritiro del ban
do. «Viene da chiedersi come mai la richiesta 
non sia stata fatta anche ad altre ca l~orie profes
sionali - sostiene il segretario Fn.."ìj Raffaele Lorus
so - Immagino che il V'unlnale retribuisca medici 
O awocati secondo i parametri previsti. Mi chie-

mlnistero. Abbiamo contestato situazioni sImili 
nel casi di piccoli comuni. Ora è il ministero 
deU1lnrerno, ramificato in tutto il paese, a farlo. n 
collega che sarà selezIonato dovrà occuparsi d.l 
immigrazione. Trattare questo compito come 
un'!lopportunità di fare esperienza ll

, quindi co· 
me un'esperienza formativa, nOn mi pare sia 
a1I 'a1tellt.a della complessità d.l un lavoro chiesto 
comunque a chi lo svolge da ann.>. n bando è sta
to definIto «gravissimo)) ln una nota diffusa da 
Fp-Cgil: . Grave pensare di non pagare chi lavo
ra, ancora di più scoprire che lo fa il VhninaJetl. 
Fabio Lavagno (Pd) ha presentato un'intettoga
z.tone. In un'altra il movimento 5 Stelle ha chJe
sto (l'immediato ritiro del bandolt. 

._ . - r-- '- '- - . .. • ~.~ -~b"'-"""'U'" 

della spesa, con la conseguente com
pieta disarticolazione del sistema sa
nitario nazionale, complici i tagli li
neari) il blocco del turo over e la ten
denza dene RcgiotlÌ a estemalizzare 
ciò che non possono pagare. 

La vertenza non è risolta, Le venti 
sigle sindacallfirrnatarie della pre"in
tesa si mettono alla finestra, si dan
no tempo due mesi per verificare se 
gli Impegni presi dalla ministra, dal 
sonO segretario alla presidenza del 
Consiglio Qaudio Vmcenti e dalla nti
nistra della Pubblica amministrazio
ne Marianna Madia troveranno una 
concretizzazione, 

'Per il momento sI accontentano 
delle dichiarazioni della ministra Lo
renzin che ancora ieri alla quesrion ri
medel Senato ha chiarIto come il go
verno non voglia teassolutamente an· 
dare verso la ptivatizzazione del siste
ma sanitario nazionale:». L'obiettivo 
a suo dire è quello di mantenere un 
modello universale e universalistico 
con accesso a cure e prestazioni In 
modo gratuito per tutti, un modello 
che - ha detto - «è una ricchezza so
ciale per il nostro paese, ciò che e! di
stin!!""", In effet ti la classifica 
deU agenzia di valutazione intem~
zionare Bloombelj\, analizzando pa
rametri che si riferiscono però al 
20131 stabilisce che il sistema sanita· 
rio italiano è ter.ro nel mondo per ef
ficienza. In Europa secondo solo a 
quello spagnolo. La mlnIstra ieri ri
cordava che, dal punto di vista del co· 
sti, è persino migliorato visto che per 
la sanità l'ltalla spende, parole sue, 
.pochisslmo" appena il 6,5% del PiI, 
In paesi come Regno Unito, Prancia 
e Germania copre n 9% del pn. ver
rebbe da dire che la nostra è una spe· 
sa troppo bassa, visto che secondo Il 
sindacato dei medie! d.l famiglia FIm
mg .ja sanità pubblica è al tracollo,. 

L'accordo della settimana scorsa 
prevede che la sanità divend - non lo 
era finora · una «priorità» nell 'agen
da del governo, anche se non essen
do ind.lcate cifre del fondo o risorse 
aggiuntive, come segnalano i sinda
cati ,si vedrà al prossimo Delio ad 
aprile. Si prevede poi l'apertura di ta
voli tecnici che dovranno vertere 'Sul 
ritorno al ruolo centrale, dal punto 
d.l vista diagnosoco e anche organlz
zativo, del medico, adesso sempre 
più surrogato dai nuovi profili dirl· 
genziaJi degli infermieri laureati. I 
sindacati hanno ottenuto che siano 
affrontate questiOlU di fondo come 
la riforma della formazione medica, 
la stabilizzazione dei precari - che vo
gliono però ';n tempi certi> -, lo 
sblocco del tum over, la definizione 
di tipologie d.l lavoro flessibili ' per 
mettere un freno al proliferare di COn
tratti atipici» e la definizione In mo· 
do omogeneo sul territorio nazjona
le dci livelli essenalall d.l assistenza 
(in sigla Lea), standard <li medicina 
preventiva, "'ospedaliera e ambulato· 
riale definiti dal patto per la Salute 
Stato-Regioni. A maggio i sindacati si 
danno appuntamento per una 
"Leopolda" della salute a Firenze. 

Ieri il governatore della Toscana 
Enrico Rossi ha attaccato l'lntramoe· 
nia che a suo QWÌso 4&.voriscela cor
ruzionfl'. Per lui l(abolendo la libera 
professione medJca intramoenJa 
d'incanto spariranno le liste d'atte
sal). r, , . 


