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Jobs act: priorità è creare lavoro
Ignazio Messina

Rendere più conveniente l’assunzione con maggiori

garanzie rispetto alle decine di forme contrattuali

precarie è un fatto positivo, ma non si possono prendere

lucciole per lanterne: la verità è che in Italia non si stanno

creando nuovi posti di lavoro in quanto ancora non sono

partite politiche industriali e azioni sul lavoro tali da creare nuove occasioni di lavoro

aggiuntive alle attuali. Condividiamo l’analisi del direttore del Centro Studi Adapt‐

Marco Biagi, Michele Tiraboschi, che invita ad avere molta cautela nel citare dati

sull’occupazione che poi non trovano riscontro nella realtà.

Oggi abbiamo la disoccupazione reale oltre il 15%, quella giovanile al 43% e in molte regioni del Mezzogiorno

oltre il 50%. L’Istat afferma che dopo gli interventi del governo siamo di fronte ad una sostituzione del tipo di

contratto di assunzione per via degli incentivi di 8.000 euro all’anno per 3 anni a favore delle imprese se

assumono con i cosiddetti contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti, che in buona sostanza

permettono comunque all’azienda di lasciare a casa il lavoratore con un indennità di 4‐6 mesi non essendo più

in vigore l’articolo 18.

Come Idv insisteremo nel sollecitare i ministeri interessati, da quello del Lavoro a quello per lo Sviluppo

economico, affinché siano adottate misure reali e stabili contro la burocrazia e contro la tassazione abnorme

che pesa sul lavoro e sulle imprese in Italia. Proprio in questi giorni abbiamo consegnato in Parlamento precise

proposte, e chiederemo che siano oggetto di confronto con le forze politiche del centrosinistra a partire dal

Pd.
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