
LAVORO:  

DAMIANO, APPELLO PER MOZIONE SU LAVORI USURANTI  

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - ''Mi appello al governo, al  

parlamento e alle forze sociali per la sottoscrizione della  

mozione sui lavori usuranti. Si tratta di un provvedimento  

contenuto nel pacchetto Welfare del governo Prodi, la delega non  

ha ricevuto attuazione perche' nella commissione lavoro del  

Senato manco' il numero legale per l'approvazione''. Lo ha  

affermato Cesare Damiano, deputato del Pd, nel corso di una  

conferenza stampa tenuta a Montecitorio. 

Il provvedimento potrebbe venire meno, visto la scadenza  

ravvicinata, prevista per il 31 maggio, della delega. ''Non  

vorrei - ha aggiunto l'ex ministro del Lavoro - che le risorse  

stanziate fossero dirottate da altre parti. Si tratta di 2,8  

miliardi di euro. Una copertura certificata anche dalla  

Ragioneria di Stato''. 

''Il senso del provvedimento - ha spiegato Damiano - e'  

quello di anticipare l'eta' anagrafica pensionabile per chi  

lavora nelle miniere o nelle cave; per chi e' occupato nelle  

linee a catena; e per chi giuda mezzi pubblici''. Lo sconto per  

queste categorie di lavoratori va da un minimo di 1 anno ad un  

massimo di 3. I benefici riguarderebbero, all'anno, tra i 5 e i  

15 mila lavoratori ''stando agli studi condotti dalla Ragioneria  

di Stato e dagli enti previdenziali'', ha assicurato Damiano. 

''Il provvedimento - ha sottolineato - e' connesso alle marti  

bianche, dato che maggiore e' la fatica maggiore e' il rischio  



d'incidenti. Evitare questi pericoli converrebbe sia agli operai  

che alle imprese''.  

L'appello e' stato firmato da circa 150 parlamentari e  

altrettante sottoscrizioni, secondo Damiano, sono state poste da  

esponenti delle parti sociali e del mondo della cultura. Insieme  

all'ex ministro hanno partecipato alla conferenza stampa anche  

Antonio Boccuzzi, l'operaio sopravvissuto all'incendio ed ora  

deputato del Pd, e Giuseppe Giulietti, che ha detto di aver  

firmato anche a nome dell'associazione articolo 21.(ANSA). 

 


