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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 

 
 658    Marchionne a che tempochefa 
risponde a domande preordinate. Quando 
Fazio intervisterà uno dei licenziati FIOM? 

* “Fiat potrebbe fare di più se 
potesse tagliare l’Italia. Nemmeno 
un euro dei 2 miliardi dell’utile 
operativo previsto per il 2010 arriva 
dall’Italia”.  

* Sulla situazione del nosto Paese,  
l’AD Fiat ha ammesso che “L’Italia è al 
118mo posto su 139 per efficienza del 
lavoro e al 48mo posto per la 
competitività del sistema industriale” e 
“Non c’è nessuno straniero che 
investe qui. Gli attacchi verso la Fiat di 
questi giorni sono fuori posto e non 
aiutano a richiamare investimenti in 
Italia dall’estero“.      ”Il salario 
cambierà - ha detto - se cambierà il  
sistema di produzione in Italia […] 
vogliamo migliorare i 1.200 euro di 
stipendio ai dipendenti”. 

* Infine, in relazione all’assistenziali-
smo di cui Fiat è stata sempre 
accusata, Marchionne ha precisato:     
“Qualsiasi debito verso lo Stato è stato 
ripagato in Italia, non voglio ricevere 
un grazie, ma non accetto che mi si 
dica che chiedo assistenza finanziaria. 
La Fiat ha collaborato con lo Stato per 
costruire il futuro industriale del 
Paese, e oggi ha collaborato con il 
governo Usa per salvare Chrysler”. 

Risponde la CUB: ''chiediamo la riduzione 
dell'orario di lavoro in difesa dell'occupazione 
e la gestione pubblica della Fiat per salvare 
l'industria dell'auto e garantire la 
riconversione''.    ''In 10 anni la Fiat ha 
presentato ben sette piani industriali, rivelatisi 
uno dopo l'altro una serie di flop, chiudendo 
stabilimenti, riducendo l'occupazione con 
l'azzeramento dei contratti a termine e 
diminuendo il salario attraverso un massiccio 
uso della cassa integrazione.. 
 
 
 

>>> Ufficio Vertenze:  Il Martedi ore 18 - 20  
>>> Servizi Fiscali, 730, ISEE, ICI: Nei giorni di 
apertura Lunedì-Mercoledì-Venerdi 15-18,30. 
Per ISEE telefonare per prenotare. 
>>> Radio Beckwith:  Bloc Notes Operaio, tutti i 
giorni notizie dal mondo del lavoro dopo le ore 16. 
              Frequenze 87,8 – 96,550.   www.rbe.it 
>OMVP- Sembra che sia confermata la vendita 
alla Tekfor. Formalizzazione a novembre. 

>New Co.cot-  Non manca il cotone. Mancano le 
prospettive. Non si farà nulla prima di 
dicembre? Nesssuno si pronuncia. 

>>>>Il 29 ottobre la Cub aderisce allo sciopero 
del comitato immigrati e dichiara lo sciopero 
generale con manifestazioni a Milano, Firenze e 
Roma. 

Martedì 19 ottobre la Camera ha approvato in via 
definitiva il Collegato Lavoro 

>>>>La  destra riscrive il diritto del lavoro 
 
Si introduce il cosiddetto «canale della 
conciliazione». Per essere ancora più chiari: 
d’ora in poi per le nuove assunzioni sarà 
possibile firmare una clausola in cui il lavoratore 
e azienda affidano le loro controversie ad un 
«arbitro» e non più ad un giudice. Un «arbitro» 
che potrà decidere anche in deroga rispetto ai 
contratti di lavoro.  
 Tradotto: significa che le nuove 
assunzioni - è facile prevedere: tutte le nuove 
assunzioni, nessuna esclusa - avverranno con 
questa clausola. Che di fatto lascerà i nuovi 
occupati senza più alcuna tutela..  
  Il pacchetto di norme arriva ad 
eliminare anche una delle poche - se non l’unica - 
realizzazione dei governi di centrosinistra: 
l’innalzamento a sedici anni dell’obbligo 
scolastico. Ora invece si torna indietro: già a 
quindici anni sarà possibile entrare al lavoro. 
Naturalmente, a patto, che tutto sia mascherato 
da «apprendistato». 
 Infine il lavoratore precario avrà solo 60 
giorni di tempo per impugnare il licenziamento. 

 



L'Inps e le pensioni dei precari  
di FEDERICO PACE  
I precari sono più arrabbiati e impauriti di prima di rimanere senza pensione. Sono bastate poche 
parole per fare esplodere la protesta in rete. Tutto è cominciato quando mercoledì 6 ottobre il 
Corriere della Sera ,nelle pagine dell'economia, in un trafiletto non firmato, ha riportato tra 
virgolette una "battuta che però nasconde un fondo di verità" del presidente dell'Inps Antonio 
Mastrapasqua. Per la testata di via Solferino, il presidente, ospite a un convengno dell'Ania e 
Consumatori, avrebbe spiegato che sul sito dell'Inps non si può calcolare la pensione dei 
parasubordinati perché: "se dovessimo dare la simulazione della pensione ai parasubordinati 
rischieremmo un sommovimento sociale". 

Troppo poco per sopravvivere. Sul blog di Beppe Grillo tanti sono i commenti di chi è 
preoccupato. Un po' dovunque si parla di censura da parte dei media a quanto sta accadendo e del 
poco che si avrà. Qualcuno fa notare che "il problema non è legato al percepimento della pensione 
(che non è in discussione) ma all'importo che ne scaturirà, assolutamente insufficiente non dico a 
vivere, ma anche a sopravvivere". Su Italianimbecilli si scrive che "qui si gioca con i diritti e con la 
vita dei cittadini che versano il loro sangue per tutta una vita, insieme ai loro contributi". Tante le 
segnalazioni arrivate anche alla nostra redazione. 

Solo a chi manca un anno. Per l'Inps, il fatto che non si possa calcolare la pensione dei 
parasubordinati sul sito, in realtà non è riconducibile ad alcuna censura. Il presidente Antonio 
Mastrapasqua, che abbiamo raggiunto telefonicamente per comprendere meglio quello che sta 
succedendo, ci ha riposto che "attualmente sul sito dell'istituto possono calcolare i valori ufficiali 
solo le persone che entro i dodici mesi successivi raggiungono il diritto al pensionamento. Questo è 
l'unico servizio che l'istituto fa." Di fatto, quindi, neppure un dipendente a tempo indeterminato che 
lavora da quindici anni può, sul sito dell'Inps, calcolare la propria pensione. 

La posizione dei contributi. "Oggi, sul sito tutti possono vedere - dice Mastrapasqua - la propria 
posizione previdenziale. Questo aiuterà sempre di più. Soprattutto con il nuovo sistema delle 
pensioni che dal 1996 è passato dal sistema retributivo a quello contributivo dove sono i contributi 
versati ad avere un'importanza basilare per capire che cosa sta succedendo per la propria storia 
previdenziale. In questi giorni stanno partendo circa 3 milioni e mezzo di lettere agli iscritti alla 
gestione separata". 

LE STIME:
LA PENSIONE DEI PARASUBORDINATI 
 

i i
Età di inizio della carriera 

Pensione annua 
lorda Tasso sostituzione  Anni di attività Anni di anzianità 

 

PARASUBORDINATI     

 

20 anni 7.682 69% 45 34 
 

25 anni 7.303 66% 40 32 
 

30 anni 6.612 60% 35 29 
 

PARASUBORDINATI 
UOMINI 

    

 

20 anni 8.698 60% 45 37 
 

25 anni 8.314 58% 40 35 
 

30 anni 7.649 53% 35 32 
 

PARASUBORDINATI 
DONNE 

    

 

20 anni 5.498 71% 45 24 
 

25 anni 5.222 67% 40 22 
 

30 anni 4.695 61% 35 20 
 

Fonte: Center for Research on Pensions and Welfare Policies 
 

 


