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Economia

Modifica art.18? Polemica su basi
obsolete   

Per il giurslavorista Michele Tirasboschi, allievo di Marco Biagi, le contrapposizione che stanno spaccando il

mondo della politica e quello delle relazioni sindacali poggia su presupposti superati

Condividi la notizia

Brescia.  "Il vero problema non è tanto quello di regolamentare

l'uscita dal mondo del lavoro, ma come favorirne l'accesso delle

giovani generazioni". Il giuslavorista Michele Tiraboschi, già allievo

di quel Marco Biagi, assassinato nel 2002 dalle Brigate Rosse, non

ha tentennamenti nel "dire la sua" sulla polemica che, da una

parte, sta spaccando il mondo della politica e, dall'altra, sta

allargando il fossato tra imprese e sindacati sulla riforma dell'art.

18 dei lavoratori sul fronte delle tutele progressive proposte dal

governo per i giovani assunti con contratti a tempo

indeterminato. 

"In Italia si continua in una contrapposizione che aveva senso 200

anni fa ‐ ha affermato Tiraboschi a margine di una giornata di

formazione sui temi dell'apprendistato proposta da Saef ‐. Oggi il vero tema è quello di studiare formule che

consentano l'accesso dei giovani nel mercato del lavoro, non tanto quello di individuare le tutele più adatte

a far sì che non possano essere espulsi dallo stesso".

Per questo motivo Tiraboschi ha invitato anche una realtà a forte vocazione industriale come Brescia ha

puntare in modo deciso sull'apprendistato come via per formare quelle professionalità di cui il sistema

produttivo locale ha bisogno per reggere il confronto con gli altri Paesi. 

"Pensare a come sarà il lavoro del futuro ‐ ha affermato ‐ non significa arrivare al muro contro muro come sta

avvenendo per la riforma dell'art.18, ma guardare con attenzione all'annunciata ristrutturazione del sistema

scolastico italiano".

"Invece che fronteggiarsi sull'art.18 dello statuto dei lavoratori ‐ ha affermato ancora il giuslavorista ‐ politica,

imprese e parti sociali dovrebbero allearsi per recuperare il distacco che l'Italia sconta nei confronti di altri

Paesi del mondo e imparare dagli Usa che si stanno attrezzando per reggere in un domani non troppo lontano

la concorrenza economico/industriale che arriverà dall'Africa, il continente ad oggi in possesso della più

preziosa fra le ricorse economiche: quella costituita dal fattore umano".

Continuare a "incaponirsi" sulla polemica intorno all'art.18 rischia, secondo Tiraboschi, di fare perdere altro

terreno al Paese. "È storicamente accertato ‐ ha affermato al proposito ‐ che anche il semplice annuncio di

una riforma paralizza il sistema italiano che già da questo punto di vista deve pagare ancora dazio alla riforma

Fornero". 

di  M.Venturelli   
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