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Si chiama Daniela Fregosi, ha 46 anni ed è di Grosseto. Nell’estate del 2013
ha scoperto di avere un cancro al seno e la sua vita è completamente
cambiata. “Un carcinoma infiltrante alla mammella, il corpo che si trasforma,
un compagno che sparisce, il lavoro ed il conto in banca che vanno in tilt.”

Sì, perché Daniela, che svolgeva incarichi di formazione aziendale dal ’92
come libera professionista, si è ritrovata in men che non si dica senza lavoro e
senza tutele. Daniela ha cominciato a documentarsi, alla ricerca degli
ammortizzatori sociali che le spettavano, ma nessuno sapeva dirle quali sono
in questi casi i diritti di una lavoratrice autonoma. Si è rivolta ai patronati, “che
fanno quello che possono con code interminabili di utenti in cerca di informazioni” e ai “call center Inps cui devi
spiegare tu l’ultima circolare del maggio 2013 sui lavoratori autonomi”. Tutti le chiedevano se avesse
un’assicurazione privata, che si ritiene scontata nel caso dei liberi professionisti, ma che è diventata estremamente
proibitiva in termini economici.

 

“Mi sono letta innumerevoli guide e libretti informativi per pazienti oncologici dove venivano descritti i diritti dei
lavoratori”, racconta Daniela. “Tutte le informazioni riguardano i dipendenti: di noi neppure un cenno. Come se non
esistessimo. Come se in Italia non ci fosse il popolo delle Partite Iva. Ma un paziente oncologico non è un
paziente oncologico e basta? No, esistono malati di cancro di serie A e di serie B.”

Da allora la battaglia di Daniela contro il cancro, “che non è un nemico ma un evento da gestire”, è diventata la
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battaglia per i diritti dei lavoratori autonomi ad avere una malattia più dignitosa.

Daniela si è fatta promotrice, sulla piattaforma change.org, di una petizione che ad oggi conta 47.748 sostenitori,
chiedendo il rispetto della Costituzione italiana che prevede la tutela in egual modo della salute di tutti i cittadini.
La petizione, indirizzata al Presidente del Consiglio e al Ministro del Lavoro, mira a permettere ai lavoratori
autonomi che si ammalano di continuare il loro percorso di cura – degenza ospedaliera, chemioterapia, ecc. –
godendo di una adeguata copertura economica, ad oggi completamente assente.

Ma le iniziative di Afrodite K – questo lo pseudonimo usato da Daniela – non si fermano qui. Daniela ha aperto un
blog che tiene costantemente aggiornato, in cui dà informazioni non solo sui diritti dei lavoratori autonomi, ma anche
sulla malattia e gli aspetti ad essa inerenti. E, dopo essere stata una regolare contribuente per l’intero arco della sua
vita lavorativa, ha deciso di intraprendere la disobbedienza fiscale e di sospendere il versamento di tasse e
contributi.

La battaglia di Daniela, ormai, è diventata la battaglia di tutti. Perché se lo Stato fa differenza tra lavoratori
dipendenti e lavoratori autonomi, il cancro purtroppo non guarda in faccia a nessuno.

 Nadia Ruggiero

Tags: ammortizzatori sociali, daniela fregosi, diritto, malattia, partite Iva
Media World
Il nuovo volantino è "Fuori di Festa…

14 2 Espandi

Aug 8, 2014

Newest | Oldest | Top Comments

Afrodite K Quando il tumore al seno colpisce una lavoratrice autonoma from Facebook

Sign in 2 people listening

 

 

3 comments

+ Follow Share Post comment as...

http://www.change.org/it/petizioni/presidente-del-consiglio-diritti-ed-assistenza-ai-lavoratori-autonomi-che-si-ammalano
http://www.termometropolitico.it/tag/ammortizzatori-sociali
http://www.termometropolitico.it/tag/daniela-fregosi
http://www.termometropolitico.it/tag/diritto
http://www.termometropolitico.it/tag/malattia
http://www.termometropolitico.it/tag/partite-iva
http://www.facebook.com/profile.php?id=229203550587534
http://www.facebook.com/profile.php?id=229203550587534
http://www.livefyre.com/profile/57905081/
http://livefyre.com/


16/9/2014 Daniela Fregosi: dalla lotta contro il cancro a quella per i diritti dei lavoratori autonomi 1 - Termometro Politico

http://www.termometropolitico.it/131943_daniela-fregosi-dalla-lotta-contro-cancro-quella-per-i-diritti-dei-lavoratori-autonomi.html 3/4

Gestione tecnica: NEXTODIGITAL.COM

TORNA SU CHI SIAMO DICONO DI NOI PRIVACY POLICY CONTATTI SONDAGGI

Nadia Ruggiero
Nadia Ruggiero, specializzata in Mass Media e Comunicazione presso l'Università degli Studi di
Napoli “Federico II”. Campana di origine, vive e lavora a Bologna come libera professionista. Web
Content, Addetta Eventi e Comunicazione aziendale, Consulente commerciale con nozioni di
Marketing. Collabora con il Termometro Politico alle sezioni Cinema, Cultura e Società. E'
convinta che i mancini siano più creativi. Naturalmente è mancina.
Visualizza tutti gli articoli di Nadia Ruggiero →

“LESBICA PER UN ANNO”: LA STORIA
DELL'AUSTRALIANA BROOKE
HEMPHILL SCATENA LE PROTESTE
DELLA COMUNITÀ GAY LOCALE

FREEMARKET: LA SPESA GRATUITA AI
TEMPI DEI SOCIAL NETWORK

"LA NOSTRA TERRA" NEL FILM UNA
COOPERATIVA ISPIRATA A QUELLE DI
“LIBERA TERRA”

DANIELA FREGOSI: DALLA LOTTA
CONTRO IL CANCRO A QUELLA PER I
DIRITTI DEI LAVORATORI AUTONOMI

LOCRI: IL SINDACO CHIEDE AIUTO A
GESÙ CONTRO L’ASSENTEISMO AL
COMUNE

BLOG DI GRILLO: “SLA, NON BASTA
SECCHIATA DEL PREMIER PER
RISOLVERE IL PROBLEMA”

PARTITE IVA, DALL’INIZIO DELLA CRISI
HANNO CHIUSO IN 500MILA

CANONE SPECIALE RAI: IL MALUMORE
DELLE PARTITE IVA

ULTIMI ARTICOLI DELL'AUTORE

ARTICOLI CORRELATI

Termometro Politico | Testata registrata presso il Tribunale di Salerno, n.27 del 2011 - P.IVA 07328340968

Termometro Politico (® 2008) è un marchio registrato

Tutti i contenuti possono essere citati a condizione di indicare sempre Termometro Politico come fonte ed inserire un link visibile a questo sito.

 email: info@termometropolitico.it - segreteria telefonica: +39 0692956717 - fax: +39 0692933428

Aug 8, 2014

Aug 8, 2014

RossanoCampinoti

Eric Penna Nera from Facebook

Infatti, non è solo la mia storia ma quella di tante persone. Nel Blog ce ne sono anche altre: http://tumoreseno.blogspot.it/p/le-altre-storie.html
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