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Si scrive “JOB ACTS” si legge “TOGLIAMO L’ARTICOLO 18”: 

 

 

Dopo i disastrosi dati economici che hanno certificato (qualora vi fossero dubbi) 

l’ennesima conferma dello stato di crisi del nostro Paese (PIL del secondo trimestre = 

a -0,2 %), con tutti gli indicatori macroeconomici in picchiata (disoccupazione stabile 

al 12%, quella giovanile al 40, crollo dei consumi interni, con buona pace degli 80 euro.. 

e regime di deflazione, nonostante i prezzi continuino ad aumentare..), il Governo, in 

perfetta continuità con i Governi delle destre e con i dettami (per non dire ordini) che 

arrivano dall’ Europa della moneta e NON dei popoli al nostro Paese, ecco che trova la 

parola magica, la soluzione finale, l’ “ideona” per far crescere il PIL: aboliamo l’articolo 

18 !  

L’ “idea”, non troppo originale, peraltro già perseguita nel 2002 dall’allora Governo 

delle destre e respinta al mittente, poi ripresa con la lettera del 5 agosto 2011 

sempre al Governo Italiano (ancora delle destre) dove si chiedeva (o meglio si ordinava 

in cambio degli aiuti finanziari) di abolire, assieme all’articolo 18 le pensioni di 

anzianità, è stata ripresa, con diligente ordine da altri Governi delle destre che in un 

batter d’occhio hanno cancellato, con lungimiranti riforme le pensioni di anzianità, 

avviando il dramma sociale degli esodati e tutte le ricadute conseguenti 

(disoccupazione dilagante, aumento spropositato della pressione fiscale, etc…), 

assieme alla manomissione dell’articolo 18, pesantemente modificato, che ha previsto, 

tra le cause di licenziamento individuale, anche il licenziamento per “giustificato 

motivo oggettivo”. In epoca di disoccupazione e mancata crescita si pensa sia giusta la 

ricetta di aumentare invece la marea di disoccupati (come se ve ne fossero pochi), 

prevedendo che, in caso di licenziamento ingiustificato, anziché il reintegro del 

lavoratore ingiustamente licenziamento, vengano erogate 2 annualità, e poi, a lui (il 

lavoratore licenziato) e la sua famiglia, qualcuno ci penserà…(magari l’Europa, chissà..). 

Quella riforma dell’articolo 18, NON SOLO NON HA PRODOTTO UN POSTO DI 

LAVORO IN PIU’ (tant’è che la disoccupazione, anche grazie a questa modifica di 

legge continua a crescere e i consumi restano stagnanti) ma ha pesantemente 

indebolito la tutela e la garanzia di civiltà e giustizia insita in quell’articolo, pensata da 

illuminati padri legislatori della nostra Repubblica che ponevano l’uomo, la persona al di 
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sopra di ogni cosa. Ed ecco che oggi, di fronte al disastro economico e sociale, che 

nemmeno gli 80 euro pare abbiano alleviato (di corse agli acquisti non se ne vedono 

grancè né si vedono folle di consumatori ansiosi di spenderli..), l’idea originale è 

questa: “facciamo l’ (ennesima) riforma del Lavoro, togliamo l’articolo 18 !!!”. Ma 

siccome non possiamo dire gli stessi slogan del passato allora gli troviamo un nome, 

chiamiamolo “Job Acts” ! 

Ma cosa prevede il testo di questa legge delega che il Governo ha tanta fretta di fare 

approvare (pare entro l’8 ottobre, in vista di qualche riunione europea, così ci 

facciamo belli in europa..): intanto tutte le forme di lavoro precario, di finte 

collaborazioni, somministrazioni, false partite iva etc.. non pare vengano rimosse, e si 

introduce una nuova forma di contratto c.d. a “tutele crescenti” che non si sa ancora 

quali siano ma certamente si sa quali vengono tolte, ovvero l’articolo 18, il vero 

ostacolo alla crescita, il vero nodo e problema del nostro Paese, il vero motivo per cui 

la gente non spende, i disoccupati crescono, le imprese non investono e, udite udite, 

“gli investitori stranieri non investono in Italia” !!. 

Questo è il vero cruccio nazionale, l’articolo 18, il vero ostacolo alla crescita: il 

malaffare, la corruzione, la malversazione, anni di mancate e vere riforme economiche, 

assenza di una politica monetaria, economica e industriale,  livello di sotto istruzione, 

lentezze burocratiche di vario tipo, sono problemi tutto sommato secondari, 

riformiamo il lavoro e togliamo l’articolo 18, e saremo tutti più liberi e più ricchi !! 

Ma la delega al lavoro non contiene solo le previsioni di rimozione dell’articolo 18, si 

parla di modificare in profondità lo Statuto dei Lavoratori, eliminando o comunque 

rivedendo in peggio il tema del “Controllo a distanza” della prestazione individuale, 

così come l’introduzione stabile del “Demansionamento”, ossia di poter abbassare il 

livello retributivo e l’inquadramento con correlato abbassamento della retribuzione: 

questi due aspetti sono aspetti particolarmente importanti e delicati, in particolare 

nella nostra Categoria, dove il controllo individuale della prestazione, tramite le 

pressioni commerciali individuali ha già generato e genera pesantissime condizioni di 

lavoro per i nostri colleghi e l’avvio di norme che prevedano di poter controllare 

individualmente l’operato dei singoli assieme alla possibilità di abbassare lo stipendio 

rappresentano un combinato disposto come vero e proprio rischio per la Categoria. 

 

Ecco perché si scrive “Job Acts” ma si legge qualcosa d’altro, di diverso, un vero ed 

ennesimo attacco ai diritti col quale colpire anche il Sindacato, la rappresentanza 

organizzata, che pare essere il vero cruccio dell’’Europa e dei Governi. Forse il 

Governo dovrebbe provare invece a guardare e copiare come altri Paesi siano usciti o 

stanno uscendo dalla crisi economica, aumentando il peso dello Stato nell’economia, 

immettendo soldi veri nel sistema produttivo, finanziando pesantemente gli 

investimenti pubblici e sostenendo quelli privati con ampie defiscalizzazioni (a 

proposito a quanto ammontano i debiti dello Stato verso le imprese ?) e dando ai 

Lavoratori un orizzonte di prospettive e di certezze che li inducano veramente a 

spendere e consumare con un maggiore grado di fiducia nell’avvenire. 
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