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JOB ACT, FINE DI UN’EPOCA!!
Con la pubblicazione dei primi decreti attuativi del Job Act si sta concludendo la più 
grande riorganizzazione non dichiarata della società italiana, fatta naturalmente …… per il 
bene dei lavoratori.!

Iniziata nel 1984 con il taglio di 4 punti della c.d. scala mobile ( chi la ricorda? ), poi 
eliminata dal governo Craxi nel 1992 a preludio degli accordi interconfederali del 1993 “per 
il rilancio della produttività e dell’occupazione” che, in cambio di una presunta 
concertazione iniziavano a mettere pesanti paletti ai diritti conquistati dai lavoratori con lo 
Statuto del 1970. !

Una riorganizzazione teorizzata dalla destra, ma attuata, in ogni passaggio decisivo, dalla 
sinistra, qualsiasi fosse stata la sua forma al momento ( socialista, ulivo, ds, pd ).!

Gradatamente, sotto il ricatto spietato di una disoccupazione a doppia cifra e mai in calo, 
di una guerra - solo immaginata ma ben pubblicizzata - tra generazioni tutelate ed altre 
con sempre meno diritti e impossibilitate ad immaginare un futuro senza stipendio ne 
accesso al credito, tutto l’impianto delle tutele creato nel 1970 con lo Statuto dei lavoratori 
è stato smantellato: non è più previsto il reintegro nel caso di licenziamenti illegittimi ( anzi, 
di fatto scompare la categoria di licenziamento illegittimo ), ora è possibile il mutamento 
delle mansioni per motivi economici fino ad arrivare al demansionamento, ed è stata di 
fatto reintrodotta la possibilità del controllo a distanza del lavoratore, misureremo fino a 
che punto dal relativo decreto attuativo che stiamo attendendo.!

Tutto questo con il pieno assenso delle grandi centrali sindacali, ormai più società di 
servizi che sindacati ( finanziate da CAF, patronati, enti bilaterali, lavoro interinale, ovvero 
dai governi di turno ).!

In spregio all’art.1 della nostra Costituzione si è arrivati dunque ad un mondo del lavoro di 
tipo anglosassone, con tutele limitate ed una grandissima mobilità ( da noi però solo in 
uscita ), senza avere i contrappesi previsti in quei modelli di società: una fiscalità più 
giusta senza eccessi di evasione - comunque combattuti – l’assenza di rendite di 
posizione dovute agli Ordini Professionali, un sussidio di disoccupazione ed una 
assistenza veri ed a largo spettro ( asili nido, scuola, trasporto pubblico ecc. ) e infine una 
reale formazione ed un vero collocamento per i disoccupati. !

E’ necessario che i lavoratori siano sempre più e sempre meglio informati sui diritti che 
hanno perso e stanno per perdere, perché soltanto la loro spinta potrà portare i Sindacati 
a ritrovare il loro ruolo e ricominciare un cammino, che sarà lento e difficile, per recuperare 
quanto perduto. 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Intanto c’è da subito un modo per recuperare parte di quanto perso, che è quello di 
operare nei contratti collettivi di lavoro, come era già prima della legge 300: nel rinnovo dei 
CCL dovrà essere prevista la reintroduzione di vincoli veri al controllo a distanza ed al 
demansionamento, insieme alla possibilità di prevedere il licenziamento ( legittimo o meno 
) solo come una possibilità che sia alla fine di un graduale percorso sanzionatorio. !

E’ importante quindi che i lavoratori, ritornando ad essere parte realmente attiva, 
pretendano che le piattaforme rivendicative prevedano questi vincoli, senza limitarsi alle 
sole richieste economiche ed è importante che, se necessario, si preparino a votare le 
piattaforme migliori sotto questo punto di vista, così come permette il Testo Unico del 
gennaio 2014; Testo Unico a cui lo SNATER ha aderito e che oggi vede con grande favore  
la promessa fatta dal Governo di dare dignità di legge, e quindi di garanzia, a quanto  il 
Testo Unico contiene in termini di valutazione della rappresentatività e accesso alla 
trattativa per il rinnovo dei CCL, parte essenziale per una piena attuazione dell’art. 39 
della Costituzione. !

Questo percorso minerebbe alle basi la restaurazione in atto e ne depotenzierebbe gli 
effetti, permettendo la ripresa di un vero dialogo tra sindacati e lavoratori già nel momento 
più importante e significativo del loro rapporto, ovvero la stesura delle richieste di rinnovo 
contrattuale.!
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