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COMUNICATO STAMPA 

 

L’ITALIA DEL LAVORO AFFONDA NELLA DISPERAZIONE. 

SONO I MALI CRONICI DEL PAESE A FERMARE GLI INVESTIMENTI. 

 
“Gli effetti del jobs act si vedranno tra alcuni mesi? l’Istat  intanto ci dice che l’Italia del lavoro 
affonda nella disperazione” dichiara il vicesegretario generale di Unisin Sergio Mattiacci. 
 
“I dati Istat di novembre, comunicati ieri - aggiunge Mattiacci - confermano purtroppo che è 
ancora in crescita sia il numero complessivo dei disoccupati, sia quello riferito ai giovani senza 
lavoro, oramai al 43,9% – 730.000 gli under 25 in cerca di lavoro – e questa inarrestabile 
dinamica dimostra che il lavoro non si crea comprimendo i diritti dei lavoratori o facilitando i 
licenziamenti, bensì con gli investimenti sia pubblici che privati”. 
 
Sul jobs act Unisin si è già espressa in senso negativo. Secondo il sindacato autonomo dei 
bancari “è necessario, tuttavia, rimarcare una verità che dovrebbe essere oramai molto chiara a 
tutti, ovvero che il declino del Paese non si arresterà con la maggiore libertà di licenziare, 
poiché chi è in dubbio se investire nel nostro Paese ha ben presente i fattori che comprimono la 
competitività e la produttività. Ha ben presente il gap infrastrutturale, la morsa della burocrazia, 
la corruzione dilagante, l’incertezza del diritto e dei tempi della giustizia. Per questo fino a che 
non saranno risolti questi mali cronici sarà impossibile far ripartire l’economia.“ 
 
Unisin sottolinea che “il tasso di inflazione ai livelli del 1959 dimostra che, al di la delle oggettive 
difficoltà, nel Paese non c’è fiducia nel futuro, per cui occorre rinnovare i contratti, nel pubblico e 
nel privato, cercando di valorizzare la forza lavoro e creando le opportunità di turn over laddove 
possibile”. 
 
“Le imprese, sia nazionali che estere – conclude il vicesegretario generale di Unisin Sergio 
Mattiacci – sanno bene che il problema non risiede nella presunta rigidità del mercato del 
lavoro, poiché vi sono già sufficienti elementi di flessibilità, così come sanno perfettamente che i 
lavoratori italiani sono altamente professionali, e se ne ha la riprova dal fatto che questi 
lavoratori sono richiesti e ben pagati in tutto il mondo quando, sopraffatti dalla disperazione, 
decidono di cercare altrove la dignità che gli è stata negata in Patria”. 
 
 
 
Roma, 8 gennaio 2015 


