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INTERVENTO ON. CALABRIA 

 Egregio Presidente, onorevoli colleghi,  

 il disegno di legge delega che ci apprestiamo a votare in quest'Aula, non solo 

non è la grande riforma del lavoro annunciata da mesi, non solo è una scatola 

vuota di contenuti e, soprattutto, di soldi, il cosiddetto Jobs Act è anche, e 

soprattutto, una scatola ricca di inutili compromessi. Compromessi frutto di vecchie 

ideologie e corporativismi che hanno prodotto come unico risultato quello di far 

convergere i partiti che compongono la variegata maggioranza del Governo 

Renzi. Partiti che storicamente non hanno, e non possono avere, la stessa posizione 

su un tema così delicato come quello del mercato del lavoro. Una legge che va 

bene un po’ a tutti, infatti, non può essere buona legge, e nasconde, sicuramente, 

confusione e incertezza e in ogni caso nulla di buono.  

 L'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, con tutte le sue rigidità, non è stato 

superato 
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INTERVENTO ON. CALABRIA 

 L'articolo 18, come riportato egregiamente da una vignetta di Giannelli, in una 

recente edizione del Corriere della Sera, esce dalla porta e rientra dalla finestra, 

e la regolazione di questo compromesso è delegata alla redazione di decreti 

legislativi che al momento nessuno conosce, decreti legislativi che potrebbero 

contenere tutto e niente, dato che partono da una delega lacunosa e incerta, 

disomogenea e approssimativa, una sorta di delega in bianco in stridente 

contrasto con le norme costituzionali che richiedano di legiferare, indicando criteri 

certi e precisi. 

 Date le premesse, ciò che con tutta probabilità verrà fuori è un pasticcio contro i 

lavoratori, contro le imprese, contro i giovani, contro il mercato del lavoro e 

anche contro il buon senso: un imbroglio che tradisce le aspettative degli italiani e 

che rischia di avere come effetto a lungo termine quello di affossare 

definitivamente una generazione. 
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INTERVENTO ON. CALABRIA 

 Un pasticcio confuso e incerto, come d'altronde è il contratto a tutele crescenti, valido 

solo per i neoassunti: un'approssimazione, come tutte le promesse e gli annunci del 

Governo Renzi. Già, Renzi, un Presidente del Consiglio che appena insediatosi aveva 

annunciato, già nella presentazione delle slide «La volta buona», una riforma del 

mercato del lavoro entro marzo. A parole disse: «Abolirò l'articolo 18, è un residuo 

del passato». Un po’ come Monti, che, prima di presentare la riforma del mercato 

del lavoro, legge Fornero, disse: «Questa riforma non presenterà un retaggio del 

passato, una mentalità consociativista, tipica di un tempo. Sarà una riforma per i 

giovani e per il Paese». Ebbene, Renzi come Monti. Una riforma con due pilastri che 

hanno fatto una brutta fine: il decreto-legge Poletti, annacquato nel corso dei 

passaggi parlamentari, segnati da scontri all'interno tra le stesse forze di 

maggioranza e all'esterno con i sindacati e da ben 4 fiducie, e un disegno di legge 

delega che, da marzo, giunge solo ora all'approvazione in seconda lettura alla 

Camera, dopo aver incassato una fiducia al Senato lo scorso ottobre su un testo che 

già si sapeva zoppo ed incompleto e dopo aver subito mille stop and go a causa 

delle incomprensioni tra le diverse correnti che animano il partito di maggioranza e 

l'intera coalizione che sostiene l'Esecutivo. 
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INTERVENTO ON. CALABRIA 

 Nel mezzo vi sono stati annunci roboanti, come quello del Premier di fine 

settembre, ospite della trasmissione Che tempo che fa, quando sostenne che il 

reintegro in caso di licenziamento illegittimo fosse un ferrovecchio.  

 Disse: «Non tratto con la minoranza del partito, ma con i lavoratori. L'articolo 18 

è una norma che risale a 44 anni fa e tutela solo una parte delle persone, altre 

sono abbandonate». Ma, insieme agli annunci, vi sono state le discussioni nella 

direzione del Partito Democratico, come quella che ha visto l'approvazione di un 

testo che poi è stato ripreso e confermato in Commissione lavoro, che, quindi, si è 

limitata a ratificare una decisione presa non certo in questa autorevole sede. 

Proprio per questo le opposizioni hanno abbandonato i lavori della Commissione, 

dopo che i parlamentari hanno appreso dalla stampa i contenuti delle proposte 

del Governo e le modalità con cui sarebbero state votate, senza poter contribuire 

a migliorare il testo.  
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INTERVENTO ON. CALABRIA 

 Come ha ricordato lo stesso Maurizio Sacconi qualche giorno fa, il superamento 

dello Statuto dei lavoratori è una battaglia storica del centrodestra. Per questo 

alcune clamorose marce indietro durante l'iter della legge non possono che renderci 

ancora più delusi per il verso assunto dalla discussione. 

 Ma ciò che delude di più è che ogni volta affrontiamo un dibattito che parte già 

vecchio, che si trascina in corsi e ricorsi storici, senza portare nulla, nulla di nuovo. 

La riforma del mercato del lavoro, con l'obiettivo di eliminare le rigidità strutturali 

che caratterizzano l'economia italiana, ci è stata chiesta con urgenza da tutti gli 

organismi internazionali. Anche il Governo Berlusconi, nel corso della XIV 

legislatura, provò ad imprimere una svolta. Dal 2000 al 2008, prima della grande 

crisi, le riforme del lavoro dei Governi Berlusconi hanno creato oltre 3 milioni e 

mezzo di posti di lavoro, con una riduzione del tasso di disoccupazione dal 10 per 

cento al 6,1 per cento e un aumento del tasso di occupazione regolare dal 55,5 

per cento al 58,7 per cento. E del 3,2 per cento di occupazione in più, solo lo 0,3 

per cento ha afferito al lavoro temporaneo, a conferma che i posti di lavoro creati 

sono stati prevalentemente a tempo indeterminato.  
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INTERVENTO ON. CALABRIA 

 Ma la legge Biagi aveva comunque un limite, perché alla flessibilità in entrata non 

si associava quella in uscita, che avrebbe creato un mercato del lavoro davvero 

dinamico, aperto e trasparente. Con le controriforme del Ministro Fornero, prima, e 

con i blandi decreti dei Ministri Giovannini e Poletti, poi, la disoccupazione ha 

spiccato il volo e ora siamo di nuovo punto e a capo. E mentre la discussione 

ideologica si consuma dietro il falso totem dell'articolo 18, il Governo sembra non 

vedere che oggi l'unica alternativa alla flessibilità, per la stragrande maggioranza 

degli italiani, non è un lavoro blindato a tempo indeterminato, ma la 

disoccupazione. E non si tratta di scegliere tra tutele fisse o crescenti, ma tra 

flessibilità e disoccupazione. Ammettere questo non significa arrendersi al 

precariato, ma guardare con realismo al problema e cercare una soluzione. Questa 

è la situazione in cui versa il nostro Paese, nella morsa di una domanda stagnante e 

di indicatori economici tutti negativi. Questa è la situazione per cui molti giovani 

sono costretti ad abbandonare l'Italia alla ricerca di un lavoro in Paesi dove 

l'articolo 18 non c’è, perché in nessuna parte del mondo esiste una tutela come 

l'articolo 18. In nessuna parte del mondo, in ragione del licenziamento illegittimo, 

c’è la reintegra obbligatoria.  
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INTERVENTO ON. CALABRIA 

 In questa delega, invece, si parla di diritto alla reintegrazione anche per specifiche 

fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato: in altre parole, la reintegra è 

obbligatoria, a seconda di come deciderà il Governo nell'elaborazione dei decreti 

delegati.  

 Con il problema del rapporto con l'articolo 76 della Costituzione, che resta aperto, 

dal momento che non è dato sapere quali saranno le specifiche fattispecie in cui 

opererà la sanzione del reintegro o, peggio ancora – se c’è limite al peggio –, 

decisione affidata alla discrezionalità del giudice. 

 La soluzione proposta da Forza Italia sarebbe stata certamente più chiara, avendo 

provato a definire con maggiore chiarezza i tipi di licenziamento disciplinare per 

cui fosse possibile il reintegro, ovvero quello di cui fosse provata la manifesta 

insussistenza del fatto contestato, nella misura in cui esso avesse prefigurato una 

lesione della dignità e della figura morale e professionale del lavoratore.  

8 



9 

INTERVENTO ON. CALABRIA 

 Il Governo Renzi aveva la preziosissima occasione di imprimere davvero la svolta 

buona, potendo contare sull'atteggiamento responsabile e propositivo di Forza 

Italia, che si è dimostrata pronta a dare il proprio contributo, in particolare su 

questo tema, per un cambiamento che fosse reale e non frutto di un compromesso al 

ribasso.  

 Ma la svolta buona non c’è stata e non ci sarà; per questo Forza Italia voterà 

contro una norma che creerà nuove rigidità, nuove incertezze, che non aiuterà le 

imprese e non favorirà nuove assunzioni. 

 Forza Italia voterà contro questo inaccettabile compromesso, che il Premier porterà 

in Europa come specchietto per le allodole, ma che non avrà il potere di smuovere i 

mercati finanziari e gli investitori. 

 Forza Italia voterà contro questa scatola vuota, incapace di offrire una speranza a 

quelle giovani generazioni che oggi purtroppo l'hanno persa, in un Paese che è 

stanco di compromessi, ma che soprattutto è stanco di chiedere una prova di 

coraggio, che da questo Governo non arriverà mai. 
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