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Domenica 2 Aprile abbiamo deciso di 
presentare 3 istanze d’Arengo.

Di queste, una ha richiesto la diretta 
radio integrale delle sedute del Consi-
glio Grande e Generale, compreso quel 
“comma comunicazioni” tanto impor-
tante perché in questo la denuncia e il 
controllo politico degli atti concreti del 
governo trovano uno dei loro massimi 
momenti. Attualmente questo comma 
rimane inaccessibile agli ascoltatori, che 
così vedono ridotto a loro volta il potere 
di controllo sull’operato dei propri rap-
presentanti.

Un’altra istanza riguarda il tema del 
mutuo prima casa. L’abitazione rischia di 
diventare sempre più un bene di pochi: 
sia l’acquisto di una casa di proprietà sia 
il pagamento di un l’affitto stanno diven-
tando sempre più azioni difficili da comp-
iere per la gran parte dei giovani samma-
rinesi alle prese con i prezzi sempre più 
alti e con difficoltà economiche sempre 
maggiori, anche per l’avanzare del tempo 
determinato come tipologia standard di 

occupazione. La nostra istanza d’Arengo 
mira a potenziare il contributo già es-
istente dello Stato per l’acquisto della 
prima casa, aumentandone l’importo 
restituibile a tasso agevolato (in modo 
che sia maggiormente commisurato ai 
prezzi di mercato), differenziandone la 
corresponsione in base ai redditi di qua-
lunque genere, personali e famigliari, dei 
richiedenti, e facendo si che il contributo 
venga erogato immediatamente dopo la 
sua approvazione, evitando di costrin-
gere gli acquirenti al prefinanziamento 
bancario, con tanto di tassi di 3-4 punti 
percentuali più alti. Chiediamo infine che 
vengano previste misure a sostegno del 
diritto all’abitazione per quei lavoratori 
con contratti a termine o atipici, che si 
trovano maggiormente in difficoltà in 
questo mercato dove le garanzie fornibili 
contano tantissimo.

Sul tema del lavoro, infine, la terza 
istanza, partita dall’evidenza di una situ-
azione in cui sono sempre più i giovani 
che per molti anni non possono am-

bire alla sicurezza economica, prereq-
uisito indispensabile per programmare 
qualunque decisione importante della 
propria vita, dal momento che la nuova 
legge sul lavoro ha si creato tutta una 
serie di nuovi contratti atipici o a tempo 
determinato, ma, colpevolmente, non ha 
previsto ammortizzatori sociali “tarati” 
su questo tipo di occupazione. Questo 
non consente, ad esempio, a chi si veda 
non rinnovato il permesso di lavoro e non 
riesca immediatamente a ricollocarsi, 
di mantenere un dignitoso tenore di vita 
e di poter comunque onorare spese o 
debiti già contratti. Chiediamo quindi che 
vengano previste nuove forme di tutela, 
trasferimenti specifici disegnati sulle esi-
genze dei lavoratori a tempo determinato 
e finanziati attraverso specifiche imposte 
di scopo, che richiedano agli utilizzatori 
di questo tipo di lavoro di contribuire a 
ridurre gli effetti negativi che sono stati 
creati sulla vita dei lavoratori.               

Le idee  camminano suLLe gambe di chi Le porta avanti

Se sei deluso e scontento di come vanno le cose in questo paese, per le più disparate ragioni, la soluzione non è né il disinteresse 
né il fatalismo, e nemmeno la protesta fine a sé stessa:  perché se tu non ti occupi della politica, la politica si occuperà comunque 
di te (e i risultati possono essere funesti)

SMETTI DI FAR DECIDERE GLI ALTRI ANCHE PER TE
RENDITI PROTAGONISTA DEL TUO FUTURO ANDANDO A VOTARE E FACENDO UNA SCELTA.
BASTA UN MINUTO!!

perchÉ aLLeanZa popoLare

  PERCHé HA UNA CARATTERISTICA CHE SECONDO NOI PO-
CHI ALTRI PARTITI HANNO: LA CREDIBILITà, CHE SI è GUA-
DAGNATA SUL CAMPO IN 13 ANNI DI COERENzA FRA QUANTO 
DETTO E QUANTO FATTO.

  PERCHé LE VICENDE POLITICHE HANNO DIMOSTRATO CHE 
MOLTE DELLE DENUNCE E DELLE BATTAGLIE CHE AP HA CON-
DOTTO, SPESSO IN SOLITARIO, ERANO VERE E NECESSARIE.

  PERCHé HA IDEE MA NON SI FA SCUDO DI UN IDEOLOGIA, 
COME ALTRI PARTITI, PER MENTIRE AI CITTADINI SULLE REALI 
INTENzIONI E SUI CONCRETI COMPORTAMENTI.

  PERCHé HA LE CARTE IN REGOLA PER RAPPRESENTARE 
L’ALTERNATIVA A QUESTO MODO DI GOVERNARE, IN UN OTTICA 
DI LEGALITà, ETICITà, MORALIzzAzIONE E SENSO DELLO STATO.



I nostri Referendum
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Commento della “legge quadro in materia di previdenza complementare”: 

Nel novembre del 2005, all’alba, il Consiglio Grande e 

Generale ha approvato una nuova legge denominata “Legge 

per la promozione, il sostegno e lo sviluppo dell’occupazione e 

della formazione”.

La presente legge dovrebbe regolamentare tutte le tipolo-

gie di lavoro del settore privato, in modo da garantire un giusto 

equilibrio tra quelle che sono le richieste del datore di lavoro e 

le aspettative del lavoratore.

E’ difficile da commentare una proposta legislativa che 

non contempla sanzioni per i datori di lavoro che non sono 

rispettosi della regolamentazioni legislative.

Un’altra legge dovrebbe prevedere le sanzioni; una scelta 

scellerata varata a una compagine governativa cabarettistica.

La preoccupazione è data dalla mancanza di regole per 

quanto riguarda il lavoro a tempo determinato; ogni azienda 

può ricorrere a questa tipologia contrattuale seguendo sola-

mente due parametri:

1. esigenze lavorative stagionali

2. Aumento del lavoro

Dal mio punto di vista con regolamentazioni così gen-

eriche, ogni azienda può liberamente assumere “a timer” un 

lavoratore per poi riprendere un altro a tempo determinato ad 

esigenza.

Il punto fondamentale è:

1. Per quale motivo un imprenditore dovrebbe rispettare 

la legge se non esistono sanzioni?

2. Per quale ragione un datore di lavoro dovrebbe assu-

mere un lavoratore a tempo indeterminato se lo Stato gli da la 

possibilità di assumerlo a necessità con modalità determinate?

Nella legge si notano altre forme contrattuali che agevo-

lano le aziende e non tutelano i giovani lavoratori.

Un esempio è l’inutilità del “Tirocinio formativo” des-

tinato a coloro che si formano a livello scolastico e che hanno 

un’età compresa dai 18-30 anni.

Una tipologia lavorativa in collaborazione con Il Centro 

di Formazione Professionale e Università degli Studi.

La durata del progetto varia da un minimo di 3 mesi ad 

un massimo di 12.

La collaborazione tra “tirocinante” e azienda termina 

con la conclusione del progetto.

Ora sorge una domanda: a che cosa serve questa tipo-

logia di contratto lavorativo se finisce con esperienza del pro-

getto?

Semplice, molto semplice, dotare le aziende di un altro 

strumento di lavoro precario.

Una legge da rivedere, da riscrivere che lascia nelle mani 

degli imprenditori e alla loro sensibilità il futuro lavorativo di 

un lavoratore.

Fabrizio Perotto
Coordinatore di Alternativa Giovanile

•

ABROGHIAMOLE; SI E’ RECENTEMENTE COSTITUITO UN COMITATO DI CITTADINI CHE PROPONE DUE REFER-
ENDUM ABROGATIVI PER DUE LEGGI (LA N° 131 SUL LAVORO E LA N°158 SUL SECONDO PILASTRO PENSIONIS-
TICO) PROPOSTE ED APPROVATE DAL GOVERNO STRAORDINARIO NEGLI ULTIMI MESI DEL 2005.

Riportiamo nei due articoli che seguono i motivi e le preoccupazioni che hanno portato alcuni membri di Alternativa Giovanile ad aderire ai 

due comitati.

I comitati hanno già iniziato la raccolta di firme organizzando diverse serate nei castelli, invitiamo tutti i cittadini a sottoscrivere le due pro-

poste referendarie partecipando agli incontri o rivolgendosi ai numerosi notai che hanno messo a disposizione i loro studi.

di Alternativa Giovanile
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Commento della legge “promozione, sostegno, sviluppo dell’occupazione e della formazione”:

Il governo straordinario ha riformato il sistema previ-

denziale, che non avrebbe sicuramente retto per molto tempo, 

approvando una legge che penalizza gli attuali ed i futuri 

lavoratori, senza toccare chi è attualmente in pensione, chi 

gode delle invidiabili “pensioni d’oro”, non introducendo una 

necessaria riforma fiscale e integrando questa nuova legge con 

il SECONDO PILASTRO.

Si tratta di un sistema di previdenza complementare che 

porterà i lavoratori ed i datori di lavoro a versare più dell’8% 

dello stipendio (uno stipendio all’anno) in un fondo privato 

che investirà un’enorme somma di denaro negli insicuri mer-

cati finanziari, con la garanzia dello Stato.

Questo significa che se “l’ente” perderà i nostri soldi, 

dovremo anche preoccuparci di ripianare la perdita.

Un altro aspetto da non sottovalutare è che in pochi 

anni questo fondo conterrà una somma di denaro talmente im-

portante che, chi avrà il privilegio di gestirlo, diventerà una po-

tenza economica molto pericolosa per il nostro piccolo paese.

Con queste due nuove leggi i lavoratori passeranno da 

una contribuzione del 11.90% al 28,03%, una parte dei quali 

non sarà nemmeno garantito.

Pur essendo consapevole che la legge sulla previdenza 

pensionistica andava riformata, mi chiedo perché anziché pre-

vedere il secondo pilastro non si sia scelto di aumentare la con-

tribuzione nel primo pilastro, prevedendo anche la tassazione 

delle attuali pensioni.

Se proprio si deve ricorrere alla previdenza complemen-

tare, da lavoratrice, voglio poter decidere a chi affidare i miei 

soldi.

Sara Guidi
Coordinatore di Alternativa Giovanile

•
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