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I l dibattito di queste settimane si è incentrato sui grandi temi delle liberaliz-
zazioni e della riforma del mercato del lavoro. Il tema della modifica del-
l’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, in particolare, torna ad assumere

un ruolo centrale nel dibattito politico e sindacale. Ma procediamo con ordine.
La prima riflessione che si propone è sulla errata e deviante equazione che spes-
so viene posta alla base dei ragionamenti, tra liberalizzazioni ed efficienza, tra li-
beralizzazioni e progresso, tra liberalizzazioni ed un automatico “ritorno positi-
vo” per i cittadini.
Un’ulteriore riflessione che è necessario proporre fin da subito è se, alla luce del-
le esperienze fin qui vissute, sia stata proprio la mancanza di “libertà ad opera-
re” a creare le inefficienze ed i disagi che troppo spesso hanno colpito e tuttora

attanagliano il nostro Paese o se, invece, non si tratti di problematiche che vanno affrontate in maniera
più articolata.
Una prima risposta non può che essere la seguente: se fosse davvero così semplice trovare le soluzioni, si
tratterebbe del famoso “uovo di Colombo” e ci si dovrebbe in primis domandare come mai a nessuno
sia venuto in mente finora di proporre soluzioni così “semplici”e “vincenti”. Né convincono le conside-
razioni di chi lega l’evoluzione alla “maggiore libertà di azione” di cui può godere un governo tecnico,
piuttosto che uno cosiddetto “politico”, perché anch’esso deve pur passare attraverso il consenso del Par-
lamento. E magari, qualcuno potrebbe aggiungere, anche attraverso un consenso diffuso dei cittadini di
questo Paese.
La risposta più convincente, almeno per chi scrive, è che qualche percorso forse anche importante sia sta-
to avviato, ma che ci sia necessariamente ancora molta strada da fare magari, talvolta, cambiando anche
direzione.
La considerazione sottostante è quella che non necessariamente le liberalizzazioni produrranno di per sé
degli effetti positivi se non saranno accompagnate da regole: gli avvenimenti cui abbiamo assistito fin qui
hanno dimostrato che alcune liberalizzazioni senza regole hanno prodotto invece degli eventi pesante-
mente negativi di cui tutti, ancora, stiamo pagando le conseguenze.
Liberalizzare significa sciogliere alcuni vincoli che potrebbero frenare la crescita economica. Ma il ri-
spetto delle regole è fondamentale affinché alcuni eccessi e distorsioni del libero mercato non finiscano
per condizionare pesantemente, come è accaduto per i mutui subprime, la vita di milioni di persone.
La stessa analisi vale anche per l’attesa modifica del mercato del lavoro. Non è certamente condivisibile
il pensiero e l’azione di chi ritiene vincoli dannosi per le imprese quelli posti dall’articolo 18 che, vale la
p , p p g , g gg , gpena ricordare, non pone divieti ai licenziamenti per giusta causa, giustificato motivo oggettivo, giusti-
ficato motivo soggettivo.
L’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori pone divieto ai licenziamenti che vanno al di là di questi casi
disciplinati dalla legge, a tutela di eventuali discriminazioni per i più svariati motivi o per“valutazioni eco-
nomiche” non suffragate da reali problemi strutturali, per fare degli esempi.
Ma la cosa che appare più avvilente e da contrastare, è il pensiero che “liberalizzando“ anche i licenzia-
menti si possa favorire lo sviluppo delle imprese, come se questo risolvesse d’un colpo i problemi di fi-
nanziamento e sostegno ai progetti industriali, le difficoltà infrastrutturali di un Paese che, se dovesse af-
frontare quotidianamente il clima dei Paesi del Nord Europa, sarebbe certamente in ginocchio (basta ri-
cordare quanto è accaduto con la cosiddetta emergenza neve), o i gravissimi ritardi in tema di investi-
menti in ricerca e nuove tecnologie che costringono molti nostri giovani a cercare lavoro altrove perché
non trovano risposte adeguate nel Paese in cui sono nati.
A queste problematiche occorre dare risposte, ai tanti, troppi giovani che cercano un lavoro stabile e di-
gnitoso per potersi costruire un futuro ed una famiglia, a quanti una volta perso il lavoro non riescono
a trovare alternative adeguate.
È la mancanza di possibilità e di prospettive a fare paura, il non avere (nei fatti) l’opportunità di cam-
biare un lavoro che purtroppo (in realtà) non c’è, non c’entra il fatto di non volersi mettere in gioco. 
A tutto questo occorre dare risposte, a queste persone occorre dare concrete possibilità, non toglierle po-
tenzialmente a tutti, “riempiendosi”nel contempo la bocca con la parola libertà. 
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