Ministro del Lavoro e Previdenza Sociale
Dott.ssa Elsa Fornero
Presidente del Consiglio dei Ministri
Senatore Prof.Mario Monti
Commissione Lavoro Camera Deputati
Commissione Lavoro Senato della Repubblica
E p.c. Dott. Antonio Mastrapasqua
Presidente INPS
Illustrissimo Sig. Ministro, Sig. Presidente del Consiglio, Sig.ri Deputati, Sig.ri Senatori
Nell’'audizione, in Commissione Lavoro della Camera dei Deputati, il Presidente dell’INPS
Dott. Antonio Mastrapasqua rispondendo alle domande dell’On. Fiorella Ceccacci Rubino,
evidenziava l’ipotesi di un possibile, utilizzo di fondi dei contributi di lavoratori dello spettacolo per
coprire i buchi di bilancio dell’ex INPDAP.
Si tratta di una cifra enorme oltre 2 miliardi di euro.
Va già considerata una evidente anomalia un avanzo di bilancio di siffatta portata, ma,
risultasse vero quanto esposto, riteniamo nostro diritto ottenere maggiori informazioni sulle
paventate ipotesi, onde poter mobilitare i nostri associati e tutte le categorie di lavoratori dello
spettacolo, finalizzato ad impedire un atto che risulterebbe, secondo noi, assolutamente illegittimo,
in considerazione delle attuali misere pensioni che vengono erogate, - pagando peraltro una
aliquota contributiva superiore a qualsiasi altra attività lavorativa senza alcuna giustificazione evidenziando il risultato di discutibili decisioni del nuovo Ente INPS di gestione del fondo pensioni
ENPALS, quest’ultimo ha già enormi responsabilità di disattesa delle istanze degli iscritti
obbligatori all’ente di Previdenza e assistenza.
Di quale assistenza si tratterebbe non lo abbiamo mai capito, pur avendo più volte chiesto
spiegazioni.
Abbiamo in questi anni lavorato per favorire la legalità per informare i lavoratori della
musica e dello spettacolo in generale, dei doveri, ma anche dei vantaggi offerti dalla contribuzione,
utilissima arma contro abusi, illegalità, evasione fiscale e concorrenza sleale.
Questa vostra intenzione darebbe un grave colpo alla credibilità politica che ci siamo
conquistati affermando il diritto/dovere della legalità e il valore del concetto di Stato Sociale.
Credibilità politica che ha registrato un seguito inaspettato e che ha favorito il risanamento del
bilancio dell’Ente previdenziale fino addirittura ad un avanzo di bilancio, che non abbiamo mai
chiesto di condividere, pretendendo invece una normativa che riconoscesse a questi lavoratori un
adeguamento pensionistico, il riconoscimento di un indennità di disoccupazione, la maternità per le
lavoratrici ecc. Invece, si è proceduto all'ammodernamento della sede dello stesso ente e, come si
evince dal bilancio, all'acquisto di arredi e a investimenti immobiliari per 500 milioni di euro. E ora...
l'ultima beffa.
Lo Stato Sociale viene condiviso dai lavoratori dello spettacolo, ma come accettare di
utilizzare le risorse faticosamente raccolte, per finanziare strane ipotesi di coperture di lavoratori
che nulla hanno a che fare con il settore dello spettacolo? Sapendo poi che il buco di bilancio
dell’INPDAP è il risultato di cattiva amministrazione, da una parte, e dall'altra, dei limitati contributi
versati dai dipendenti dello stesso ente pubblico.
Come potremmo oggi, convincere i lavoratori dello spettacolo della legittimità delle decisioni
del Governo e/o dell’INPS?
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Le forze politiche rappresentanti le Commissioni in indirizzo, che sostengono il
Governo, hanno il dovere di dare risposte ai 500.000 lavoratori dello spettacolo che in
questa nota intendiamo rappresentare.
Queste stesse forze politiche a cui ci rivolgiamo da anni ormai affinché approvino una
normativa che renda giustizia a soggetti che pagano senza ottenere riconoscimenti, hanno sempre
condiviso nei vari incontri e convegni le nostre riflessioni e le aspettative del settore.
La giustificazione è sempre stata quella della mancata copertura finanziaria per
l’approvazione della legge.
Quello che ci si chiede è;
- possibile che con un avanzo di bilancio di 2 miliardi di euro del fondo pensionistico non
sia possibile destinarne quindici milioni, tanti ne servirebbero per la copertura finanziaria
della norma con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri attingendo l’importo dal
fondo stesso - siamo in grado di garantire che nessuno alzerebbe un dito di contrarietà per
tale decisione - per approvare in tempi brevi la proposta di legge già da tempo a spasso per
le varie commissioni parlamentari”
E ancora;
- possibile invece che per l’ipotesi di destinazione di due miliardi di euro, ad un fondo
pensionistico diverso da quello degli aventi diritto, sia di così semplice approvazione?
Nel rappresentare questo comparto, tutto e ritenendo di essere legittimamente interpreti
delle istanze dei lavoratori che attendono risposte ai quesiti di questa nota, chiediamo di essere
convocati in audizione Parlamentare urgente, con presenza del Governo, nella quale speriamo di
poter ottenere un chiarimento che possa giustificare o modificare un'azione non condivisibile del
Governo e/o della Presidenza dell’INPS.
Rivendichiamo dunque un intervento immediato del Parlamento e del Governo, consapevoli
che notizie del genere causano insoddisfazione nei lavoratori aggravando ulteriormente il giudizio
negativo già diffuso tra la gente sul ruolo Istituzionale dei Partiti, i quali dimostrano in questo caso
insensibilità verso le giuste pretese di chi paga per garantirsi un dignitoso futuro pensionistico,
quando sarà obbligato dal tempo ad abbandonare l’attività lavorativa.
Restiamo in attesa di riscontro urgente, che, siamo certi, non tarderà ad arrivare,
consapevoli che chi ci legge si sarà ora reso conto della incongruenza e delle possibili
conseguenze di una decisione per noi assolutamente inaccettabile.

Mario Di Gioia – Presidente AssoDeeJay
Ass. Naz. DeeJay-Artisti Esecutori
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