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Nessuno pu
uò pensare che
c abolire l’art. 18, o allmeno quel che ne resta
a, possa creaare nuovi po
osti di lavoro
o
e nuovi meercati. Non lo
o pensano molti
m
imprennditori che lo
o ammettono
o nei vari ta lk televisivi a cui stiamo
o
assistendo. Sembra sia una mossa di
d strategia p sicologica che dovrebbe
e produrre innvestimenti in massa.
L’art.18 è già stato dem
molito dalla controriform
c
ma Fornero ma
m il mercato
o del lavoro non si è rilanciato, anzii
la disoccupazione è in aumento, so
oprattutto q uella giovan
nile, oggi pa
ari al 44,2%, il dato più alto dal ’77..
Questa riforrma ha dim
mostrato che licenziamen ti più facili non
n aiutano le assunzionii e la Fornero
o stessa oggii
ritiene non
n necessario
o tornare sull'art.18.
s
CCi dicono che
c
rimarrà
à il reinteg ro per i licenziamentii
discriminato
ori ma questto lo garantissce già la Coostituzione, non
n questo Governo.
G
Ed allora p
perché se nee continua a parlare? N
Noi diciamo che è “un’arma di disstrazione di massa” dell
Governo peer nasconde
ere il fatto che finora non ha fattto alcuna riforma ed aall’estero e sui mercatii
aspettano d
dei risultati.
Presentarsi in Europa con
c il Job Acts e la canncellazione dell’art. 18 è lo schemaa suggerito dalla BCE in
n
deroghe sul deficit
d
ed aiuto a pagare i costi delle riforme.
r
cambio di d
Il Governo vuole anch
he cogliere l’occasione
l
per sconfigggere e basto
onare il Sin dacato e tu
utto ciò chee
rappresentaa, come se fosse
f
il resp
ponsabile di questa crisi diventata ormai
o
recesssione, mentrre sappiamo
o
bene quali ssono le causee e chi i resp
ponsabili.
Il sindacato
o, la Cgil, là dove si dovveva negoziaare per salva
are le produ
uzioni e i poosti di lavoro
o, ha siglato
o
accordi e haa chiesto ancche sacrifici ai lavoratorri, assumend
dosene la ressponsabilità..
Parliamo dii “arma di diistrazione dii massa” perrché dal 200
08 al 2013 in Italia sono sstati persi un milione dii
posti di lavo
oro, art. 18 o non art. 18, e perché ddietro a questo nuovo atttacco si nasscondono pro
ovvedimentii
come il dem
mansionamento e l’abolizione del divvieto di controllo a distan
nza dei lavorratori.
Portare l'atttenzione su
ull'art.18 pro
oduce una d istrazione di massa dai reali probleemi come la corruzione,,
l’evasione fiscale (91 miliardi all'a
anno seconddo il Tesoro
o), la crimin
nalità organnizzata, ma, a detta dell
Governo, saarebbero l’arrt. 18, lo Stattuto dei Lavooratori ed il Sindacato
S
ad
d impedire aggli investitorri stranieri dii
portare cap
pitali esteri in
n Italia.
Eppure son
no 437 i paassaggi di proprietà dalll’Italia all’esstero registrati dal 20008 al 2012, secondo lee
rilevazioni d
di Kpmg, meentre i grupp
pi stranieri hhanno speso
o circa 55 miiliardi di eurro per ottenere i marchii
italiani. Viene da dire che,
c
al contrrario, avrem
mmo dovuto tutelare di più le nostree eccellenze
e dall’assalto
o
estero.
In un sistem
ma economiico basato sui
s consumi,, diventa diffficile capire come quessti si possano rilanciare,,
licenziando
o più facilme
ente. Forse potremmo
p
avvere una spie
egazione da tutti quegli eeconomisti e politici chee
fino ad ora non sono stati in grado
o di prevedeere e preven
nire la crisi ma
m che adessso hanno in tasca tantee
ricette, legggi e riforme depressive
d
per uscirne. O
Ovviamente a carico dei soliti noti.
Ciò che queesto Govern
no persegue
e è aggiungeere precarie
età ad incertezze in un leento passagggio verso laa
provvisorieetà sociale. E’
E uno dei pa
assi fondameentali per crreare le cond
dizioni per m
mettere la parola fine all
welfare di sstato. Usciree dalla crisi ripensando
r
aal lavoro, minandone le sicurezze, ccosì come da
a tempo staa
avvenendo nell’istruzio
one e nella sanità
s
(i tickket sono troppo cari e i servizi sanittari sono se
empre meno
o
accessibili, ffra lunghe lisste d’attesa e costi cresceenti).
La sempre maggiore neecessità da parte
p
dei citttadini di rivo
olgersi al privvato è sotto gli occhi di tutti ed è ill
frutto di un disegno politico ben pre
eciso.
La discussio
one sull’art. 18 è “un’arma di distrrazione di massa”
m
perch
hé dietro si nasconde la
a pretesa dii
imporre solluzioni teoriiche a presciindere dai faatti. Una lottta di classe alla rovesciaa, guidata da
agli interessii
di una mino
oranza dominante che vuole
v
farci ccredere che questi suoi interessi coiincidano sem
mplicementee
con gli interressi del paese.
Parma, 6 otttobre 2014
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