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Il Mattino

«Lavoratore a zero ore con mutuo «Noi choosy? Rifiuto il posto fisso
e ho solo l’assegno di invalidità» a 28 anni preferisco fare impresa»
La storia/1

La storia/2

Aveva acquistato l’abitazione
quando percepiva 1339 euro
ora può contare su ottocento

Ingegnere elettronico
ha realizzato un software
per gestire il condominio

Antonio Vastarelli

C’è chi pensa che nel cercare un
posto di lavoro i giovani siano
«choosy», schizzinosi, come disse
il ministro Fornero, chi ritiene, come emerge da un’indagine Censis, che siano danneggiati da percorsi scolastici che non tengono
conto delle esigenze del mondo
produttivo.Ma sonotantiigiovani
che, dopo aver cercato lavoro per
anni, si sono stufati e, pur avendo
una laurea, hanno deciso di mettersi in proprio, diventando baby
sitter, animatori, ristoratori, imprenditori di se stessi, per passione o per disperazione. E c’è anche
chi, come il calabrese Antonio Bevacqua,dopolalaureainingegneria informatica, ha lavorato per altri solo il tempo necessario per
mettere insieme i soldi che gli servivanoperrealizzare la suaidea:la
creazione di un software e un socialnetworkperlagestionetrasparente dei condomini. Antonio ha
soli 28 anni e una carica irrefrenabile.Laureatosiconilmassimodei
voti, dopo un’esperienza all’estero (presso la sede di Barcellona di
Yahooresearch),ètornatoinCalabria e ha fatto piccole esperienze
lavorative come sviluppatore di
prodotti web in imprese del settore. Con i soldi risparmiati, nel giugno 2011 ha concretizzato la sua
idea e l’ha battezzata Condomani
(www.condomani.it). Si tratta di
un sistema per la gestione online
diuncondominiochehatreobiettivi prioritari: facilitare l’attività
dell’amministratore, con software
per la gestione della contabilità,
dell’archivio, delle comunicazioni; rendere trasparente l’attività
dell’amministratore;darelapossibilità ai condomini di comunicare
con l’amministratore o tra di loro
attraversounsocialnetwork.Ameno di due anni dalla nascita, Condomaniservegiàoltremillecondomini.
Antonio non tornerebbe indietro. «Non mi piace come la pensa-

«Con l’assegno della cassa integrazione ci pago solo il mutuo»,
dice. Anzi, nemmeno quello perché Giuseppe Cerqua, 54 anni, di
Qualiano (Napoli), da quando è
cassintegrato a zero ore (cioè da
oltre 20 mesi) guadagna 800-850
euro al mese e di mutuo ne paga
ben 1.139. Una cifra consistente
che è servita per acquistare la casaincui vive, con moglie,casalinga, e due figli (una terza, trentenne, è sposata). Un mutuo acceso
nel 2007 quando guadagnava circa 1.300 euro e quando lavorava
anche il figlio 27enne che, poco
dopo,però,perseillavoro.Dipendente, con la mansione di legatore, dell’azienda grafica Esa Spa
dal marzo 1978 (quando i dipendentieranooltre40)finoal18aprile 2011 quando è entrato in cassa
integrazioneconglialtrilavoratoridell’azienda(nesonorimastisolo 20), Giuseppe da alcuni anni
percepisceancheunassegnod’invalidità per aver subito ben quattro interventi di angioplastica per
seri problemi cardiaci. «Sono 600
euro, con i quali mangiamo», sottolineaconamarezza.Qualchealtro soldo a casa lo porta il figlio
27enneche, dopoaverlavoratoin
maniera stabile per 5 anni, da 4 si
arrangia con lavori saltuari.
A pesare di più sul bilancio familiare è proprio quella casa acquistataquandopensavadipoterselo permettere e che oggi è una
zavorra. «Non ho fatto nemmeno
intempo a farlo il mutuo, che mio
figlio ha perso il lavoro. Già tra il
2010e il 2011 avevo chiestoe ottenuto la sospensione per un anno
del pagamento delle rate perché
non ce la facevo; ora che il lavoro
l’ho perso anche io non so come
fare», racconta. «Sono andato in
banca, ho chiesto se si poteva ridurrel’importodelleratea600euro almese,perché dipiù non pos-

Le Pmi Una piccola impresa, in basso il cassintegrato Giuseppe Cerqua

sopagare,mamihannodettoche il futuro dei due figli che vivono
non è possibile. Sono in arretrato ancora in famiglia: in particolare
del più piccolo, che ha 19 anni ed
di una rata, non ce la faccio».
La figlia più grande è sposata è diplomato in elettronica all’isticon un muratore che lavora, ma tuto tecnico. Ha fatto anche uno
non senza problemi. «Se piove o stage all’Aquila in cui ha acquisisenoncisonocommesse,glidico- to competenze ulteriori in informatica e web. «Lui vorno di restare a casa. A
rebbecontinuareglistuvolte vengono qui e, indi, andare all’universivece di mezzo chilo di
tà.Manonc’èlapossibifagioli, ne buttiamo un
lità di mantenerlo. Ogchilo e mangiamo tutgi,perandareall’univerti», dice. Da quando
sità ci vogliono i soldi,
Giuseppe è passato in
per le tasse, per i libri»,
cassaintegrazioneiconaffermasconsolatoGiusumi della famiglia «si
seppe che aggiunge:
sono ridotti parecchio,
«Nonsanemmenolavoparecchio, parecchio»,
rare perché è andato
sottolinea.«Ciarrangiasempre a scuola, non
mo in tutti i modi, cerha imparato un mestiechiamo di tirare avan- La rinuncia
re». Interviene il ragazti», aggiunge. Le bollet- Mio figlio
zo: «Ho mandato molti
te?«Pagarleèun’imprecurricula in giro ma o
sa».ANatale?«Qualire- vorrebbe
nonmirispondonoodigali? Li ho tolti da mez- frequentare
conochecercanopersozo. Gli auguri li ho fatti l’Università
ne con un’esperienza
con il telefonino: i pa- ma non sono
di almeno due anni». Il
renti e gli amici li ho
fratello 27enne, che ha
chiamati. Non li posso in grado
incontrare, non posso di mantenerlo imparato un mestiere
perchédopolaterzameandare a feste, non si
dianon havolutocontipossonofareidebitiper
i regali. Non si può». Le vacanze nuareglistudi,haunaltroprobleestive? «Già prima non le faceva- ma. «Cambia sempre occupaziomo, al massimo una settimana al ne», racconta Giuseppe. «Così –
mare con la macchina quando i dice - non si può realizzare. È fimiei figli erano piccoli. Ora il ma- danzato, si vorrebbe sposare, ma
re ce lo siamo proprio dimentica- come si fa? È un problema davvero molto grande».
to».
Il problema maggiore, però, è
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Come gli italiani vedono il 2013
È in arrivo
un miglioramento
dell'economia

16%

Non c'è alcuna
evoluzione positiva,
ma un ulteriore
peggioramento

84%

51%

36%

Discreta

11%

Buona

2%

nomoltimieicoetanei, provinciali mo,altrimentinonstareiquiapare figli di papà. Abbiamo tutti il do- larne», aggiunge.
vere di cambiare lo stato delle coMa a credere in lui sono in tanse. Nel nostro piccolo – dice – non ti. A giugno scorso, Condomani si
ci siamo adeguati alla media e ab- è classificato secondo nel Sud al
biamo scommesso su una cosa di- concorso «Talento delle idee» orversa». All’inizio, con lui c’erano 9 ganizzato dal gruppo Giovani di
persone, oggi qualcuno
Confindustria e Unicrese n’è andato. «C’è chi
diteil24gennaiopotrebnon ci ha più creduto,
be vincere 100mila euro
anche perché, per dirla
perché risulta, su 550
cononestà, seavessidepartecipanti, tra le tre
ciso di svolgere la mia
idee imprenditoriali inprofessioneinunagrannovative in finale nel
de azienda, soprattutto
concorso «Prendi parte
al Nord, oggi guadagneal cambiamento» orgarei molto di più». L’idea
nizzato da Ing Direct.
sta avendo successo ma
L’idea, infatti, è sempli«isoldimancano: quance e originale. Mettere
do hai un’impresa bisotuttalagestionedelcongnasempreinvestire,so- La sfida
dominio online favoriprattutto all’inizio. Se
scesial’operatodell’amRiesco già
proponi il prodotto a
ministratore che la traqualcuno a Milano e a dare lavoro
sparenza («Per questo –
quello ti dice vieni e ne Un dovere
scherza, ma non tanto –
parliamodavicino,civo- cambiare
nontuttigliamministragliono i soldi per il viagtori si rivolgeranno a
le cose
gio, ad esempio». Un
noi»). Gli inquilini posvantaggio Antonio sa di non sopporto sono occuparsi del conaverlo. «Io sono giova- i bamboccioni dominio comodamente
ne, non ho ancora una
da casa, attraverso un
famiglia e posso rischiacomputer.«Moltideinoredipiù»”.Unafidanzastri clienti – aggiunge – ci dicono
ta,però, ce l’ha («È di Pompei», di- che le assemblee di condominio
ce): è la stessa che aveva prima di duranodi meno e anche che si litiiniziaree,nonsolononl’halascia- ga di meno. Questo perché con
to per essersi lanciato senza rete Condomani le assemblee vengonelmercato,maneltempoèdiven- no preparate prima».
tataanchesuasocia.«Insiemeporan. va.
tiamo avanti il sogno in cui credia© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La cassa integrazione nel 2012
TOTALE LAVORATORI A ZERO ORE

FAMIGLIA E SITUAZIONE PERSONALE
Invariata
Migliore
Peggiore

52%

14%

HANNO AVUTO A CHE FARE
CON GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

34%

+

Più lavoro

-

Meno tasse

23%

-

Meno costi della politica

23%

522.344
4.000.000

TOTALE TAGLIO BUSTA PAGA
(al netto delle tasse)

4,2 miliardi di euro

EURO PERSI/LAVORATORE

8.000

ORE AUTORIZZATE
(milioni)

RICHIESTE AL NUOVO GOVERNO
LA SALUTE DELL'ECONOMIA
Pessima
Inadeguata

Le tecnologie Giovani davanti al pc, in basso Antonio Bevacqua

31%

1.200

935,5

1.100

CIG in deroga

400.284,270
-5,53%

354.766,227
+10,87%

1˚
LOMBARDIA
238.363.723 ore
114.159 lavoratori
a zero ore

MECCANICA
2009

2010

2011

349.766.585 ore

2012

Fonte: Cgil

Fonte: Confesercenti-Swg

Senza decreti attuativi a rischio
19 miliardi di risparmi in tre anni
Ritardi, allarme di Confindustria
Barbara Corrao
ROMA. Fafaticaa decollarel'Agenda
digitale. In queste due parole è confinato un mondo che va dalle start
up all'anagrafe nazionale, dal fascicolosanitarioelettronicoallacartella clinica e prescrizione digitali; e
poi, la firma digitale nei contratti
con la Pubblica amministrazione,
lacomunicazionetelematicadeidocumentitra ufficipubblicietraquesti e il cittadino; l'elenco degli indirizzi di posta elettronica certificata
(Pec); e ancora, le procedure di pagamento elettroniche della Pa, il biglietto elettronico per salire sull'au-

tobus o in metropolitana, il domicilio digitale per il cittadino, l'obbligo
della Pec per le imprese. Per non
parlaredellacartad'identitàelettronica e tessera sanitaria abbinate nel
documentodigitaleunificato.Uninsieme di misure che potrebbero rilanciare la crescita e contribuire a
generare forti risparmi nella spesa
pubblica.
Eppure, la rivoluzione che è stataapprovata dal governoMonti con
i due decreti Sviluppo di giugno e,
soprattutto, di dicembre, rischia di
fermarsi sullo scoglio dei 32 decreti
attuativi necessari per passare dalla
teoriaaifatti.«Sitrattadiregolamenti e decreti che l'esecutivo, anche se
dimissionario, può prendere ed è
bene che lo faccia nei prossimi tre
mesi», sottolinea il presidente di
Confindustria digitale Stefano Parisi. «Bisogna darsi da fare e presto,
unulterioreritardopuò vanificareil
lavoro fatto fino ad oggi», è la sua

Lo stop
Le maggiori
resistenze
vengono
dall’apparato
burocratico
centrale
e locale

Le reti Sull’Agenda digitale si punta
per accelerare la nascita di aziende

3˚
VENETO
102.866.768 ore
49.266 lavoratori
a zero ore

167.513 lavoratori
a zero ore
ANSA-CENTIMETRI

Nuove imprese, la rivoluzione digitale segna il passo
La riforma

2˚
PIEMONTE
143.184.093 ore
68.575 lavoratori
a zero ore

IL SETTORE PIÙ COLPITO

188,8
2008

CIG straordinaria

335.603,725
+46,25%

LE REGIONI PIÙ COINVOLTE

+12,1%

918,1

CIG ordinaria

re generale dell'Agenzia digitale,
Agostino Ragosa. Eppure, una volta
partita, l'agenda digitale potrebbe
fare risparmiare allo Stato circa 19
miliardi in tre anni. Il calcolo è degli
Osservatori Ict della School of management del Politecnico di Torino
secondo il quale solo avviando sul
canale digitale il 30% degli acquisti
dellaPubblicaamministrazione(invece del 5% attuale) si otterrebbero
benefici di 5 miliardi l'anno. La fatturazione elettronica obbligatoria
ne vale 2, divisi a metà tra pubblico
e privati.
Se si vuole rispettare la tabella di
marcia normativa che è piuttosto
lunga e si estende anche al 2014, la
maggior parte dei decreti attuativi
deve essere emanata tra metà gennaio e metà marzo. Nella stesura
dei provvedimenti sono coinvolti
non meno di sette ministeri, dallo
Sviluppo alla Salute oltre alla presidenza del Consiglio. Tra resistenze
burocratiche e l'atmosfera ormai
pienamenteelettorale,sirischiacosìdisprecareun'occasione.Odirinviarla al governo che verrà.

esortazionedifronteairischidiulteriorislittamentisullatabelladimarcia.
Ilrichiamononè«aiministriPassera e Profumo che avevano e hanno le idee chiare sul progetto. Anche il ministro Barca si è speso moltospeciesull'utilizzodeifondieuropei». Un riconoscimento va anche
«all'Authority per le Comunicazioni di Corrado Calabrò che ha fatto
molto contro la pirateria, il contrastoalcommercio illegale e per latuteladelcopyright.Confidiamomolto anche nella gestione di Cardani
perché si avanzi ancora», prosegue
Parisi.
Sotto osservazione sono soprattutto le resistenze esistenti nell'apparato burocratico centrale e locale. È lì, fa capire Confindustria Digitale, che è tirato il freno a mano. Un
grossopassoindietroèinoltreinagguatosesarannoconfermateledifficoltàperl'insediamentodeldiretto-
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