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Cosa pensa del Job Act e dell’annunciata riforma dello Statuto dei Lavoratori in ma-
teria di “tutela reale” (art. 18 Legge 300/1979)? 
 
 L’Istituto De Gasperi di Bologna ha diffuso in questi giorni un prospetto (dati 2012, 2013, Mi-
nistero del Lavoro) sui licenziamenti in Italia. 
Da noi ogni anno vengono licenziati circa un milione di lavoratori, il 9% (2013) dei posti di lavoro 
che vengono a cessare nell’anno a diverso titolo (in via preponderante sono rapporti temporanei 
a scadenza). Una bella “spazzolata”! 
Verrebbe naturale pensare che si tratti, soprattutto,  di licenziamenti collettivi, esito stringente del-
le diverse crisi aziendali e di settore di questi ultimi anni. Invece no, in via preponderante (2013, 
87%) si tratta di licenziamenti individuali, disposti uno alla volta, licenziamenti intuitivamente 
più legati alle asimmetrie di potere tra imprenditori e lavoratori e alla cultura delle relazioni 
nell’impresa dei nostri imprenditori. 
Sul totale dei licenziamenti  individuali, insignificanti quelli promossi per motivi disciplinari (3%) e 
del tutto preponderanti quelli per motivi “economici” (88%).  Da notare che nell’ultima Direzione 
del Pd ci sarebbero state aperture a mantenere la tutela reale dell’art. 18 per i primi, confermando 
invece il suo superamento per i secondi. Non sembrerebbe una grande generosità!                           
Insomma, anche dal prospetto dell’Istituto De Gasperi le discussioni sull’art. 18 non sembrano af-
fatto “ideologiche”, sconnesse con la realtà. 
E’ ragionevole ipotizzare che con i nuovi “contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti”  del 
Job Act i licenziamenti in Italia siano destinati ad aumentare. Non ci sarebbero più remore a licen-
ziare (le forti penalità per l’impresa stabilite dall’art. 18 nel caso di un licenziamento dichiarato ille-
gittimo dal giudice) per i primi anni di vita di ogni rapporto di lavoro (3 anni? o7?). A questa novità 
sarebbero interessati tutti, il giovane in cerca di prima occupazione, il lavoratore adulto che ha per-
so il lavoro e cerca un nuovo contratto, il lavoratore che vuole passare da un lavoro ad un altro 
(stipulando un nuovo contratto).  
Si aggiunga che il Job Act vuole promuovere i nuovi contratti “a tutele crescenti” con consistenti 
sgravi (8060 euro su base annua per ogni lavoratore assunto) , “per un periodo massimo di 36 me-
si”. Questa circostanza, nella situazione descritta dal prospetto dell’Istituto De Gasperi, può diven-
tare obiettivamente un incentivo a licenziare: assumo col contributo dello Stato per il primo anno, 
licenzio e assumo un nuovo lavoratore per l’anno successivo, sempre con contributo dello Stato, lo 
licenzio, e così via. 
 

Due domande a Domenico Cella – Presidente Istituto De Gasperi  

La coalizione ha presentato del materiale informativo, già distribuito alla Notte Rossa il 3 e 4 ot-
tobre, nonché la pagina Facebook (www.facebook.it/CoalizioneSanDonato) in cui segnala notizie 
sulle dipendenze ma anche iniziative ed eventi significativi nel quartiere. 
È stato inoltre presentato lo studio di Alberto Assi e Sabrina Dal Boni, studenti universitari e 
membri della coalizione, che hanno considerato due zone del quartiere. Una è delimitata da parte 
di via San Donato e Via dell’Artigiano, da via Beroaldo e via Emanuel; l’altra è delimitata da Via del 
Lavoro, via Sacco, via Gandusio, via Zago, il ponte di Stalingrado, la ferrovia, via Vezza ed il ponte 
di San Donato. Nello studio sono stati intervistati gestori di locali, medici, farmacisti, operatori di 
associazioni; è stata inoltre fatta un’osservazione diretta di giardini, strade, edifici, esercizi pubbli-
ci. Sono emersi diversi “punti caldi” riguardo allo spaccio, mentre l’abuso di alcol pare presente 
ma non altrettanto segnalato come problematica. 
Il progetto di prevenzione è tuttora in corso, gratuito ed aperto a tutti. Il prossimo incontro si svol-
gerà giovedì 4 dicembre alle 18 alla Casa del Popolo “Leonildo Corazza” in via Andreini 4.  
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