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Diffusione gratuita

di Gaetano Veneto*
Perché questo periodico di
informazione che per sua
natura e per il titolo dovrebbe essere dedicato solo ai
problemi del lavoro è costretto, ancora una volta, a toccare temi “sensibili”, come si
usa dire da qualche tempo
nel nostro Paese quando si
finisce col esser presi nel vortice di una campagna elettorale che sembra essere ormai
parte coessenziale della vita
quotidiana. Nuotiamo tra
ritardi (si pensi alla consegna
* Professore di Diritto del Lavoro
Università degli Studi di Bari

di case dopo gli ultimi terremoti o alla ricostruzione di
strade e ponti crollati o dissestati in regioni meridionali
già storicamente in ritardo
nel sistema delle comunicazioni) o inadempienze nelle
politiche governative.
Così l’Italia esposta all’ironia internazionale, come nel
caso della mancata lotta all’evasione ed elusione fiscale
con cifre da capogiro che rendono il nostro allineamento
quasi impossibile per i prossimi decenni nel virtuoso
rapporto PIL/Debito Pubblico, oggi insostenibile e sotto-

posto ai gravi ammonimenti
delle Autorità di controllo
dei 27 Partners Comunitari.
Questa lunga domanda,
volutamente retorica, introduttiva serve ad introdurre
ed insieme orientare una tematica oggi riproposta dalle
forze politiche, senza neanche il senso dell’ironia, all’opinione pubblica per avviare
una lunghissima ed estenuante campagna elettorale
che lascia ben poco spazio ai
temi più alti di cui il nostro
Paese avrebbe bisogno per
cambiare veramente, questa
volta, nei suoi percorsi quel

verso che inguaribili ottimisti, governanti e leaders dei
partiti della maggioranza
governativa, continuano ad
utilizzare triti e vecchi argomenti, supportati da dati statistici contradditori se non
falsi, le famose fake news che
oggi ridicolmente ci si propone di regolamentare per legge, lasciando sbalordita l’opinione pubblica europea.
Nei numeri precedenti di
questo Bollettino si è avuta
occasione di scrivere proprio
di questi argomenti, le fake
news, avvicinandole, per il
loro uso, al poco nobile gioco, non certo da salotto come
il classico (si fa per dire) burraco, occupazione alternativa
nei salotti della buona società, che è quello delle tre carte,
usato ed abusato dalla microcriminalità nelle piazze antistanti le stazioni del nostro
Mezzogiorno.
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Dopo lo Statuto dei lavoratori autonomi
il Parlamento ha approvato una necessaria norma

di Antonio Belsito
Il decreto fiscale recentemente approvato ha previsto per tutte le libere professioni il diritto ad un
compenso minimo vietando la possibilità di scendere al di sotto dell’importo
riconosciuto dalla legge.
Tale disposizione si è
resa necessaria per attuare
il principio costituzionalmente garantito dall’art.
36 che stabilisce la necessità di ottenere un compenso proporzionato alla
qualità e quantità del lavoro prestato.
Il diritto all’equo compenso per i professionisti
spetta certamente quando
ad esempio l’attività professionale è stata richiesta
da una Banca, da una
Compagnia di Assicurazioni, e da altre grandi aziende nonché dalla Pubblica

Amministrazione per gli
incarichi conferiti dall’entrata in vigore della legge.
Di conseguenza le convenzioni sottoscritte dai
professionisti
dovranno
rispettare le regole relative
al compenso proporzionato
alla qualità e quantità del
lavoro prestato secondo il
dettato
costituzionale
dell’art. 36.
In particolare, per gli
avvocati saranno indicati
dei parametri offerti da
parte del Ministero della
Giustizia.
Tra le clausole vessatorie
non più consentite ai fini
della tutela dell’equo compenso è vietata la possibilità di modificare unilateralmente le condizioni del
contratto.
Le tutele offerte ai professionisti valgono sia per

quelli iscritti ad uno specifico Ordine sia a quelli non
iscritti.
Faranno così fede i parametri indicati dai Tribunali
almeno per i professionisti
iscritti agli Ordini.
Mentre per gli altri lavoratori autonomi bisognerà
predisporre specifiche disposizioni a tutela dell’equo compenso.
Le Pubbliche Amministrazioni dovranno garantire l’applicazione dell’equo
compenso in favore dei
professionisti incaricati di
espletare attività.
E’ interessante la previsione in questa normativa
del divieto di inserire nei
singoli contratti le cosiddette clausole vessatorie.
In caso di contenzioso,
sarà però il Giudice a dover intervenire per stabilire

se il compenso risulti
equo.
Qualora il Giudice dovesse accertare l’iniquità
della remunerazione minima condannerà la parte
committente
a
versare
quanto effettivamente dovuto per la prestazione
espletata.
In buona sostanza l’equo
compenso non agisce in
via “automatica” ma in caso di contestazione bisognerà far ricorso al Magistrato per chiedere l’accertamento di quanto effettivamente dovuto in relazione alla qualità e quantità
del lavoro dovuto.
Ai fini dell’equo compenso, infine, non sussiste
alcuna distinzione tra professionisti iscritti ad Ordini
o ad Albi e le altre semplici
partite IVA.
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Whistleblowing 2.0
la tutela per il lavoratore che denuncia un illecito
di Valerio Antonio Belsito
Il whistleblowing è legge!
La Camera dei deputati ha approvato
in via definitiva il testo normativo sulle
tutele del lavoratore che denunci un
comportamento illecito di cui abbia avuto riscontro nel posto di lavoro.
Invero non è la prima volta che il nostro Parlamento si occupa del fenomeno
del soffiatore – come si definisce il lavoratore denunciante – giacchè durante la
non felicissima esperienza di governo
del Prof. Monti, le Camere avevano approvato il testo di legge 190/2012.
Questa norma, finalizzata a combattere il dramma italiano della corruzione,
aveva previsto un codicillo – il comma
51 dell’art. 1 – che forniva una tutela
estremamente parziale al dipendente
pubblico che denunci un illecito interno
alla sua amministrazione, di cui abbia
avuto conoscenza.
Con detta previsione il legislatore
aveva di fatto presentato al nostro ordinamento il fenomeno del whistleblowing, ovvero della tutela del lavoratore
che denuncia un illecito.
Se questo è un merito non da poco,
bisogna però evidenziare che così come
formulata, la norma in parola tutelava
ben poco e ben pochi; anzitutto perché
legata al solo settore del pubblico impiego – con una incomprensibile esclusione
delle aziende private – ed in secondo
luogo perché la cattiva formulazione
testuale, lasciava spazio in sede giudiziaria ad interpretazioni pericolose per il
lavoratore, esponendo di fatto il whistleblower a vedere confermate le misure
ritorsivamente applicate dal datore di
lavoro – superiore gerarchico.
Oggi invece, per la prima volta, viene
approvata una normativa chiara e puntuale, seppur perfettibile, a tutela del
lavoratore, pubblico o privato, che denunci un illecito interno al suo ambito
lavorativo e di cui abbia avuto conoscenza.
Ruolo centrale nell’applicazione della
normativa, ce l’avrà l’ente ANAC – Autorità nazionale anticorruzione – presieduta dal Dott. Raffaele Cantone, che
avrà una veste duplice sia come ricevitore delle denunce di illeciti e sia come
soggetto autorizzato ad emettere sanzioni nei confronti delle aziende che, con
provvedimenti disciplinari o demansio-

namenti, puniscano il soffiatore.
E’ questo uno dei punti forti della
normativa: aver consegnato ad un ente
pubblico moderno – diverso da quasi
tutti gli altri enti pubblici – la possibilità
di aprire un’istruttoria a carico delle imprese ed applicare direttamente una sanzione a carico delle stesse, qualora abbiano agito in spregio alla normativa sul
whistleblowing.
Di fatto un rivoluzione, perché, sebbene la tutela offerta dall’azione giudiziaria, resti pur sempre primaria e principale, non può negarsi che le lungaggini dei
procedimenti civili uniti ad orientamenti
ballerini (e non sempre felici) espressi
dai Tribunali di merito, rischiavano di
rendere sterile la previsione di un potenziale annullamento del provvedimento
posto a carico del lavoratore denunciante. Infatti, nel caso in cui il whistleblower a seguito della propria segnalazione
venisse demansionato o fosse oggetto di
una sanzione disciplinare, ben potrebbe
recarsi dal Giudice del lavoro competente per territorio, al fine di chiedere l’annullamento di detta sanzione; però per i
motivi su esposti, questa minaccia non
era decisamente sufficiente, soprattutto
a fronte di grossi illeciti denunciati –
come può essere un caso di maxi evasione fiscale.
E così il Governo ha previsto in capo
all’Anac, il potere di erogare una sanzione a carico delle aziende che, da una
istruttoria interna, risultino aver violato
la normativa sul whistleblowing, e
dunque risultino aver agito ritorsivamente nei confronti del lavoratore che
abbia denunciato. Inoltre, importante
anche la previsione chiara e non ambigua dell’inversione dell’onere della
prova. Sarà infatti onere dell’azienda
dimostrare che la sanzione applicata al
whistleblower, non ha carattere ritorsivo e non è dunque legata all’episodio
di denuncia. Anche questo aspetto rappresenta un passo avanti rispetto alla
normativa introdotta dal Governo
Monti.
Anche la elencazione di misure o
provvedimenti presi dall’azienda che
ricadono sotto la sanzione della revocabilità da parte del Giudice del Lavoro
ove violino la normativa sul whistleblowing, risulta essere più ampia e

puntuale, prevedendo l’annullabilità
non solo di un demansionamento, licenziamento o altra sanzione disciplinare
ma altresì di ogni “misura organizzativa
avente effetti negativi, diretti o indiretti” sul
lavoratore.
Per le ragioni esposte, la norma approvata dalle Camere - ad oggi non ancora firmata dal Presidente della Repubblica – costituisce un esempio di quei
provvedimenti semplici, a costo zero,
che possono migliorare il nostro Paese e
le realtà di lavoro pubblico e privato.
Non bisogna ovviamente pensare alle
piccole realtà, ove la norma potrà trovare scarsa applicazione, ma alle grandi
società, alle Banche ed agli Enti Pubblici,
che da troppi anni rappresentano il teatro naturale di fenomeni evasivi e corruttivi che sottraggono una importante
fetta di gettito alle casse dello Stato.
Occorre incentivare il fenomeno del
whistleblowing affinchè possa diventare
uno degli strumenti di contrasto rispetto
agli improvvisi crac di aziende ed s.p.a.
con influenze dirette nelle vite di risparmiatori ed azionisti.
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Riforme del lavoro

Con la flessibilità del
lavoro è cresciuta sempre
più la forma dello smart
working.
Con questa nuova legge
viene
disciplinato
il
“lavoro agile dipendente”
quale modalità di esecuzione della prestazione
utilizzabile anche nel pubblico impiego.
Per il lavoro agile svolge
un ruolo essenziale la tecnologia.
La prestazione lavorativa
infatti può essere svolta in
tutto o in parte all’interno
dell’azienda o anche all’esterno secondo le intese
contrattuali raggiunte tra
le parti.
Il lavoratore che usufruisce di questa modalità di

esecuzione della prestazione ha le medesime garanzie e tutele ai fini retributivi e contributivi di qualsiasi altro lavoratore subordinato.
Il lavoro agile promosso
quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato anche senza precisi vincoli di orari e
di luogo di lavoro viene
promosso dall’art. 18 della
legge citata allo scopo di
incrementare la competitività ed agevolare la conciliazione dei tempi di vita e
di lavoro.
Trattasi quindi di una
forma di lavoro subordinato che viene svolto con
maggiore libertà nell’orario di lavoro.

Il lavoro agile necessita
della forma scritta sia ai
fini della regolarità amministrativa che della prova
e deve disciplinare l’esecuzione della prestazione
lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali anche con riguardo alle forme di esercizio del potere
disciplinare del datore di
lavoro.
L’accordo deve individuare altresì i tempi di
riposo del lavoratore stabilendo le misure tecniche
necessarie per assicurare
la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche del lavoro.
Il lavoro agile può essere
a termine o a tempo inde-

terminato.
In quest’ultimo caso il
recesso può avvenire con
preavviso non inferiore a
30 giorni tranne che nel
caso di lavoratori disabili
ove il preavviso non può
essere inferiore a 30 giorni.
Sono previste altre disposizioni per garantire il
potere di controllo e disciplinare del datore di lavoro nonché disposizioni in
tema di sicurezza sul lavoro per cui è necessario
consegnare una informativa scritta annuale allo
stesso lavoratore garantendogli
l’assicurazione
obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali.
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di Davie Storellli e Gaetano Simone
In presenza di una crisi economica, a
causa del rallentamento della circolazione della liquidità aumenta la disoccupazione con conseguente riduzione del potere d’acquisto dei consumatori che porta
all’ulteriore rallentamento del mercato
produttivo, infatti non si acquistano beni
e servizi con quella velocità necessaria
agli operatori del mercato e si allontana il
benessere economico delle famiglie.
In tale contesto la moneta complementare favorisce la circolazione di beni e
servizi scongiurando la fase di stallo
dell’economia poiché contrasta il rallentamento della circolazione della liquidità.
Tra i primi ad aver capito il valore della moneta complementare troviamo la
collettività svizzera che sin dagli anni ‘30
ha creato il Wir (noi) che ancora oggi
rappresenta una delle monete complementari di maggior successo, infatti si
contano più di sessantamila aziende aderenti.
Per risalire la china e riportare benessere è necessario uscire dagli schemi economici cui siamo abituati, e la moneta
complementare rappresenta una valida
soluzione a tale problema, infatti potrebbe consentire al mercato economico finanziario di raggiungere quella stabilità
capace di aiutare gli attori dello stesso a
raggiungere il loro benessere economico
evitando quelle che oggi conosciamo come crisi da sovra indebitamento, tipica
dell’attuale situazione italiana.
Naturalmente, non sono un punto
d’arrivo, ma le monete sociali e complementari sono uno strumento importante
per chi si propone di riportare l’economia ad una dimensione comunitaria,
contrastando l’idea che l’accumulazione
del denaro sia un fine in sé.
In Italia le monete complementari
cominciano ad affacciarsi con sempre
maggiore vigore, per esempio a L’Aquila
dove, anche ai fini della ricostruzione, si
sta pensando di introdurre una moneta
locale che consenta di pagare anche le
tasse comunali.
In Sardegna, invece, già dal 2009 circola tra le imprese una moneta complementare, il Sardex, che ha consentito loro
di effettuare transazioni (in Sardex) per
oltre 100 milioni di euro.
Dunque la moneta complementare
rappresenta una realtà sempre più tangibile. Prova ne è che diversi Comuni, tra
cui Roma, Torino e Parma, stanno approfondendo il progetto di adottare una pro-

pria moneta comunale.
Non è necessario che l’ente locale si
occupi direttamente della gestione della
moneta locale, ma è chiaro che la partecipazione attiva di un ente locale, quale il
Comune, può rapidamente agevolare il
successo della moneta complementare,
soprattutto quando viene reso possibile il
pagamento di oneri locali in questa moneta.
Il Comune potrebbe accettare tale moneta locale in pagamento di servizi resi,
quali, per esempio, le autolinee urbane, i
parcheggi, il rilascio di certificazioni, e
così via. Sovvenzioni alle associazioni
locali, remunerazione dei lavoratori socialmente utili, pagamento delle multe,
sono tutte attività che potrebbero essere
effettuate senza la necessità di procurarsi
euro.
Previo opportuno accordo sindacale,
inoltre, il Comune potrebbe proporre ai
propri dipendenti il pagamento di parte
degli stipendi in moneta locale, mentre i
contributi verrebbero versati integralmente in euro. In tal modo i dipendenti
pubblici aderenti, senza perdere potere
d’acquisto né contributi previdenziali,
sarebbero invogliati a spendere presso
gli esercizi del territorio, così rianimando
l’economia locale.
Convertire una parte della retribuzione mensile, dei benefit, del TFR dai tradizionali euro in una moneta complementare è l’alternativa valida per un’azienda
che subisce la crisi del proprio settore e
che diversamente sarebbe costretta a licenziare se non a chiudere. I dipendenti,
nel frattempo, avrebbero valuta comun-

que spendibile, mantenendo il proprio
posto di lavoro.
Le imprese, entrando a far parte di un
circuito di moneta complementare (nella
fattispecie, un circuito di mutuo credito
commerciale), possono ottenere forniture
senza versare euro, grazie al credito che
si concedono l’un l’altra (si parla, al riguardo, di finanza cooperativa, in luogo
di finanza speculativa). Impiegherebbero, poi, la moneta complementare così
acquisita per pagare parte degli stipendi,
in modo da salvaguardare l’occupazione.
I lavoratori, pagati in moneta complementare, a loro volta, userebbero tale
moneta per comprare nei negozi che aderiscono al circuito, creando un’economia
circolare.
Entrare nel circuito consente al datore
di lavoro di recuperare un po' di ossigeno ed eventualmente di pagare ai dipendenti degli straordinari che diversamente
non si sarebbe potuto permettere. Dopo
iniziali perplessità il lavoratore accetterebbe ben volentieri la moneta complementare in quanto quel che gli interessa è
il potere d'acquisto del suo salario, cioè il
confronto tra il suo reddito al netto del
prelievo fiscale e il prezzo dei beni e servizi con esso acquistati; mentre quel che
interessa al datore di lavoro è il confronto tra il costo del lavoro per unità di prodotto, inclusivo di tutti gli oneri accessori, e il prezzo del prodotto venduto
dall'impresa.
Dunque il cerchio si chiude, chi entra
in queste reti aderisce ad un progetto di
trasformazione economica e sociale, a
beneficio di tutti.
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Lavoro e tutele

di Mario Di Corato
Diventa sempre più pressante il dibattito tra Sindacati
e Governo sulle pensioni.
Certo è un problema che ci
tocca da vicino, è reale ed
interessa tutti, giovani ed anziani, rispetto alle altre problematiche squisitamente
politiche (legge elettorale) o
morali (jus soli).
Nelle ultime riforme il sistema pensionistico è stato reso
più solido dal punto di vista
della sostenibilità finanziaria
ma che però investe in modo
problematico le aspettative
delle nuove generazioni. In
particolare la legge Fornero
ha tamponato le falle finanziare più volte evidenziate da
Bruxelles, ma a costi sociali
altissimi. In effetti, l’adeguamento alle aspettative di vita
che porta l’età pensionabile a
67 anni è un eccesso
(nonostante l’età “effettiva”
sia più bassa). Le deroghe
previste per i lavoratori
“usurati” sono insufficienti.
L’Ape sociale non basta.
L’Ape volontaria non è un
anticipo pensionistico vantaggioso ma un prestito bancario
oneroso. Gli assegni al minimo sono una miseria vergognosa per centinaia di migliaia di pensionati che non
hanno altro. Non ci sono soldi per i giovani che entrano
nel mondo del lavoro oggi e
andranno in pensione a 75
anni con 1.200 euro, mentre i
pensionati baby usciti dal
lavoro nel ’78 costano 9 miliardi l’anno.
Secondo alcuni economisti
la spesa pubblica connessa
all’invecchiamento della popolazione nel periodo 2020 –
2040 verrebbe a crescere del 3
-4% del PIL pari al 10% della
spesa pubblica generale.
La mobilitazione che una
parte del sindacato ha annunciato avrebbe dovuta farla
quand’era il momento: che
cosa è stato fatto contro la
legge Fornero?
Il sistema vigente prevede:
- per le pensioni di vecchiaia,
sino al 31.12.2018: 66 anni e 7

mesi; dal 1.1.2019: 67 anni di
età (con un minimo di 20 anni
di contribuzione).
- per le pensioni anticipate,
sino al 31.12.2018: 42 anni e
10 mesi; dal 1.1.2019: 43 anni
e 3 mesi di contribuzione (con
almeno 62 anni di età).
Il Governo ha presentato al
Senato l’emendamento alla
legge di Bilancio 2018 con
l’esenzione per 15 categorie
di lavoratori dallo scatto
dell’età pensionabile previsto
nel 2019 (vedi sopra) per adeguamento alle aspettative di
vita: è il risultato dell’ultimo
vertice con i sindacati
nell’ambito della trattativa
sulla riforma delle pensioni.
Lo stop riguarda sia le pensioni di vecchiaia (per cui
l’età rimane a 66 anni e 7 mesi
sia quella anticipata (42 e 10
mesi per gli uomini, 41 e 10
mesi per le donne).
L’esclusione delle 15 tipologie di lavori gravosi dall’aumento dell’età pensionabile a
67 anni nel 2019 riguarda una
platea di circa 15.000 persone,
che secondo le stime del Governo saliranno oltre quota
20.000 nel 2023.
Ecco l’elenco delle 15 attività ritenute gravose:
1) Maestre di asilo nido e
scuola dell’infanzia;
2) Conducenti di camion o
mezzi pesanti in genere;
3) Infermieri e ostetriche di
notte;
4) Badanti di non autosufficienti;
5) Macchinisti ferroviari e
personale viaggiante in genere;
6) Operai siderurgia di prima
e seconda fusione e lavoratori
del vetro;
7) Braccianti agricoli;
8) Guidatori di gru o macchinari per la perforazione nelle
costruzioni;
9) Operai edili;
10) Addetti spostamento merci e/o facchini;
11) Addetti alle pulizie;
12) Operatori ecologici e tutti
coloro che si occupano di separare o raccogliere rifiuti;

13) Lavoratori marittimi;
14) Conciatori di pelli e pellicce;
15) Addetti alla pesca.
Lo stop si applica solo nel
caso in cui il lavoratore abbia
svolto queste mansioni per
almeno sette anni nei dieci
precedenti e abbia 30 anni di
contributi.
In tutto la misura costerebbe intorno ai 200/300 milioni
di euro l’anno.
Senza un accordo, la parola
passerebbe al Parlamento. E a
quel punto l’ipotesi di rinviare ogni decisione a giugno si
farebbe più concreta. Con una
grande incognita però: le elezioni politiche dall’esito incerto. Ecco perché CISL e
UIL giudicano positivamente
il risultato del tavolo e chiede
al Governo di “attuare immediatamente, nell’ambito della
legge di Bilancio, gli interventi legislativi concordati “ al
contrario della CGIL che resta
critica e annuncia scioperi .
Oltre all’esenzione dei lavori gravosi di cui sopra esposto, il Pacchetto Pensioni in
Stabilità 2018 prevede altre
novità in 12 punti, tra i quali:
- la revisione strutturale del
meccanismo di calcolo dell’adeguamento alla speranza di
vita: è previsto che lo scatto
non possa mai superare i tre
mesi ( evitando quindi situazione come quella che si verificherà nel 2019, con uno scatto di cinque mesi),
- istituzione di apposita Commissione tecnica di studio per
la rilevazione su base scientifica della gravosità delle occupazioni ;
- la parificazione della tassazione sulle prestazioni di previdenza complementare per i
dipendenti pubblici al livello
di quella dei privati;
- la previsione di forme di
adesione ai Fondi basate anche su sistemi di silenzioassenso destinate ai pubblici
dipendenti che saranno assunti in futuro;
- esigenza di approfondire la
comparazione della spesa

previdenziale a livello internazionale con l’istituzione di
un’apposita Commissione
tecnica di studio (ancora un’altra! ndr);
- impegno del Governo a consentire un più largo accesso
agli ammortizzatori sociali
finanziati dal FIS (Fondo di
integrazione salariale);
- l’obiettivo di consentire la
proroga e la messa in regime
dell’istituto dell’Ape sociale
al termine del periodo di sperimentazione;
- della sostenibilità sociale dei
trattamenti pensionistici destinati ai giovani, al fine di
assicurare l’adeguatezza delle pensioni medio-basse nel
regime contributivo.
Un’altra principale novità
degli emendamenti alla legge
di Stabilità 2018 approvati in
commissione Bilancio e riguardanti la Riforma delle
Pensioni, riguarda l’estensione incentivo esodo Fornero.
Viene applicato a tutti i lavoratori dipendenti di aziende
sopra i 15 dipendenti la misura già prevista per i bancari,
in base alla quale l’incentivo
può essere riconosciuto quando mancano al massimo sette
anni alla pensione (non più
quattro) ma solo nei casi di
ristrutturazione aziendale per
eccedenza di personale e previo accordo aziendale. Si ricorda in estrema sintesi che
l’esodo Fornero è una forma di
prepensionamento pagato
dall’azienda che continua a
pagare un assegno pari alla
pensione fino alla maturazione della stessa.
Non risultano, infine, approvati in commissione gli
emendamenti riguardanti la
proroga al 2018 per l’Opzione Donna e lo slittamento al
2019 dell’Ape Social: in questo caso, però, non si escludono modifiche alla Camera.
L’accordo con i sindacati prevede che l’eventuale slittamento dipenda dalle risorse
non utilizzate nel 2017, che
devono ancora essere quantificate.
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L’art. 18 dello Statuto dei
Lavoratori, progressivamente
e callidamente sterilizzato dai
governanti degli ultimi anni in
Italia, con l’avventuroso ed
indimostrato teorema dell’incremento degli investimenti
stranieri in caso di liberalizzazione dei licenziamenti, appare oggi il cavallo di battaglia
per la conquista di una città
come Troia, in realtà già crollata nelle sue strutture interne:
peccato che nel cavallo, anziché Ulisse con i suoi soldati, ci
fosse un ben più modesto stratega fiorentino impegnato in
costanti e ripetute sconfitte
sempre corredate da supporti
fasulli, armi spuntate, i dati
statistici artatamente articolati
a proposito di nuova occupazione e sviluppo e ripresa
dell’economia e regolarmente
smentiti dagli stessi manipolatori di dati quando sono costretti a riportare le cifre impressionanti della emigrazione
intellettuale, la cd. “fuga di
cervelli”. Siamo ormai nell’ordine di circa 200.000 giovani,
spesso di grande e conclamato
valore, nell’ultimo lustro, con
costi sociali ed economici quasi insostenibili per un paese
già dissanguato, dove la poca
ricerca e gli stipendi bassi
stanno trasformando la nostra
società in una dolente valle di

lacrime da cui appare difficile
venir fuori se non appunto
attraverso l’amara forma di
emigrazione.
Certo, fa specie che forze
politiche, storicamente legate
ad ideologie dalle quali sono
sortiti movimenti sindacali e
gloriose lotte per il lavoro, si
dividano ora, contrapponendosi biliosamente, con contumelie anche personali ed attribuendosi responsabilità, recenti o antiche, totalmente
ignorando problemi e temi che
soltanto se degnamente affrontati con proposte di soluzione concrete ed immediate, è
possibile risolvere, frenando
una catastrofe che si esprime
nella progressiva ed incontenibile disaffezione al voto. Così,
in sostanza si tornerebbe alla
partecipazione attiva alla vita
politica e alla possibilità, cambiando verso, questa volta
davvero, fermando l’inarrestabile declino del nostro Paese,
ormai ai margini della Comunità e dei suoi centri decisionali. L’esempio recentissimo
della mancata attribuzione
dell’Alta Autorità per il Farmaco è l’ultima cartina di tornasole di questo processo,
mettendo da parte una precedente, ovvia quanto logica,
bocciatura di un’altra chance,
quella dell’Autorità per le

Banche, per la quale la previsione di sostituire alla City
Londinese la nostra Milano
appariva letteralmente un folle sogno a fronte della conoscenza in Europa, degli scandali del nostro sistema bancario, inquinato, ancor più che
per i suoi errori di gestione, da
una palese e preoccupante
intromissione dei nostri governanti.
In questo scenario si assiste
a nuove forme di limitazione
progressiva, o, forse meglio, di
eliminazione dei diritti dei
lavoratori, svuotando ulteriormente, il sistema di bilanciamento tra diritti ed obblighi
nel mondo del lavoro, frutto
delle grandi battaglie e delle
acquisizioni progressive del
passato, in puntuale attuazione del dettato costituzionale.
In un Paese che, incoscientemente o con grandi limiti
culturali, oggi prolunga la vita
lavorativa, portandosi ai primi
posti in Europa, e che insieme
tenta di limitare la spesa pensionistica gravata da un’incosciente gestione del modello
previdenziale, erroneamente
intrecciato, per miope visione
ed incapacità politica di prospettiva, a quello assistenziale.
L’Italia si trova sull’orlo del
fallimento, per la gestione della sanità intrisa ed appesantita

Buon Natale
dal Presidente,
dal Consiglio Direttivo del Centro
Studi Diritto dei Lavori
e dalla redazione
de il lavorista

www.csddl.it

da una incontrollata spesa in
appalti, mentre contemporaneamente si assiste ad una
parallela ed incontrollata gestione privata della salute,
dando il vero ritratto di una
classe politica mediocre e corrotta, capace soltanto di autoriprodursi, avendo come solo
ostacolo un generico populismo protestatario, carente di
qualsivoglia progetto di medio
termine.
Infierire sui lavoratori occupati, senza alcuna politica
d’intervento orientato a progetti selettivi per un Paese che
naviga a vista nel campo degli
investimenti e nella capacità di
trasformare la spesa per la
cultura e la ricerca in un progetto di “investimento mirato”, senza ancora una programmazione territoriale insieme capace di recuperare
risorse pur esistenti nelle varie
Regioni, appare ancora il ritratto di una società nella quale l’autodafè è lo sport unico
per una qualificazione a campionati mondiali dai quali, il
calcio docet, siamo capaci di
essere eliminati da chiunque.
Ancora una volta: noi speriamo che… ce la caviamo. E
con noi, le nuove generazioni,
quelle che avranno la forza e
la volontà di resistere nel nostro dolente Mezzogiorno.
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