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In primo piano il dramma di chi perde il lavoro

ESPULSI
di Guglielmo Brighi

Il Nuovo PSI in questi ultimi mesi
ha posto l'accento su uno dei temi
più drammatici e cogenti dell'intera
società italiana: la disoccupazione
involontaria di tanti lavoratori Over
40 e 50. Espulsi dal circuito lavorativo, non riescono più ad inserirsi
nel mercato del lavoro, con gravi
ripercussioni sul tessuto economico
e sociale.
Ecco perchè il Nuovo PSI, certo di
interpretare i giusti diritti di tanti
italiani,
ha
sottoposto
alla
Presidenza della Repubblica, attraverso Guglielmo Brighi, attuale
Responsabile del Dipartimento
Politiche Sociali del partito, una
nota volta a sensibilizzare l'intera
questione alla istituzione più alta.
In risposta, datata 14 maggio
2014, l'attuale Segretario Generale
della Presidenza della Repubblica,
Dottor Donato Marra, risponde a
Brighi rassicurandolo della attenzione massima che il Capo dello
Stato rivolge a questa tema dei
lavoratori quarantenni e cinquan-
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tenni, paventando il rischio che
esso, aggiunto alla già drammatica
disoccupazione giovanile, possa
alimentare per il futuro, gravi fratture sociali.
Per il Quirinale questa nuova emergenza si può fermare solamente
con un confronto aperto tra istituzioni ed organizzazioni sindacali.
Brighi rileva inoltre certe incapacità
amministrative regionali perchè, in
tema di progetti europei di finanziamento per la ricollocazione professionale, non riescono a spendere per intero le risorse messe a disposizione dall'Unione Europea.
In data 13 novembre 2014, Brighi
riceve da Antonio Granata, coordinatore della Segreteria Generale
della CGIL in Roma, la solidarietà
espressa dal Segretario Generale
Susanna Camusso la quale sta
sostenendo, con la mobilitazione in
varie città, il rilancio della centralità della questione lavorativa nel
suo complesso!
Analoga sensibilità ci aspettiamo
dalle altre organizzazioni sindacali,
UIL e CISL. Il Nuovo PSI ravvisa la
necessità stringente di riproporre

con forza ed autorevolezza tutto il
tema della precarietà e della disoccupazione dei lavoratori Over 40 e
50. Con la nascita delle Città
Metropolitane il problema si accentuerà se le forze politiche e sindacali non troveranno una sintesi
operativa sulle politiche attive del
lavoro.
Brighi in data 4 dicembre 2014 ne
ha parlato con il primo cittadino
della città di Genova, Marco
Doria,proponendo un Osservatorio
Provinciale Permanente per sorvegliare e monitorare i flussi con i
relativi dati di tutto il bacino Over
40 e 50.
In attesa della nascita dell'Agenzia
Nazionale del Lavoro, il nuovo
sistema che andrà a sostituire per
intero i vecchi Centri per l'Impiego,
abbiamo bisogno che certe risorse
e certi profili professionali non
vadano dispersi.
Molto dipenderà dalla riformulazione degli obiettivi che il Ministero
del Lavoro dovrà attuare in termini
di ricollocazione e di reinserimento
professionale sulle fasce di riferimento.

