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                                Articolo 18   &   Jobs act 
 

 
Le cronache dei giornali riportano le fibrillazioni del governo e dei sindacati riguardo l’abolizione dell’art.18 dello 

statuto dei lavoratori. Lo scontro duro tutto all’interno del Pd, fra il premier e il segretario della CGIL. 

E’ sicuramente uno scontro ideologico. Quella ideologia che per tanti decenni a torto o a ragione, ha infiammato gli animi, 

ha acceso le piazze,ha sfiduciato governi. 
 

Cosa dice l’articolo 18 dello statuto dei lavoratori ? 
 

Esso costituisce applicazione della cosiddetta tutela reale disciplinando in particolare il caso di licenziamento 

illegittimo (ovvero effettuato senza comunicazione dei motivi, ingiustificato o discriminatorio) di un lavoratore. 

Non dimentichiamo i co.co.pro. e i co.co.co. nuove figure di lavoratori senza tutele per il loro futuro pensionistico .Precari a 

vita. Credo che sia tempo per una riforma del lavoro. Tante sono le attese per il Jobs Act che dovrebbe favorire 

l’occupazione e dettare nuove regole ed eliminare il precariato a vita. 
 

Cosa prevede il testo del jobs act ? 
 

Il contratto a tutele crescenti che trae ispirazione dall’esperienza tedesca e avrebbe come finalità quella di bloccare 

le garanzie dell’articolo 18 per almeno tre anni, i primi trascorsi in azienda da parte di un dipendente. La denominazione 

corretta di questa nuova forma è quella di “contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all’anzianità di 

servizio”. Obiettivo generale del nuovo Jobs Act sarà quello di completare la scansione di tutte le forme contrattuali 

esistenti, al fine di soppesarne l’attinenza al tessuto sociale e produttivo.  
 

Secondo quanto indicato nell’emendamento presentato dal governo all’articolo 4 del Jobs Act, con il nuovo regime 

contrattuale andrà presa in considerazione la revisione della disciplina delle mansioni, al fine di armonizzare gli interessi 

dell’azienda e l’impiego delle risorse umane presenti, affinché si tuteli il posto di lavoro, ma si considerino limiti alle modifica 

degli inquadramenti. Controlli a distanza. Con il testo del governo, entra nella normativa del lavoro anche la possibilità di 

effettuare la revisione a distanza, tenendo conto dell’avanguardia tecnologica e degli obiettivi dell’azienda assieme alla 

tutela della dignità del lavoratore. Compenso orario. Si tratta di una novità di rilievo, che dovrebbe essere inserita nel testo 

finale – o nei decreti legislativi – che andrà riferito a rapporti di tipo subordinato o di stampo co.co.co. in quei settori i cui 

contratti siano regolati da accordi stipulati in via collettiva. Voucher. Sì, inoltre, all’estensione delle prestazioni a lavoro 

accessorio per chi svolga attività di tipo discontinuo o occasionale, purché si garantisca la piena tracciabilità dei buoni. 

Novità anche sul fronte ispezioni sul lavoro: si prefigura la creazione di un’Agenzia nazionale unica per mezzo del 

coinvolgimento del Ministro del Lavoro, dell’Inps, dell’Inail e tramite i coordinamenti con Arpa e Asl . 
 

Queste sono le novità, sono sufficienti ? 
 

Sarà una boccata d’ossigeno per i giovani disoccupati, per gli ultra cinquantenni 

usciti dal mondo del lavoro o è il solito annuncio ? 
 

Prevarranno le liti tra governo e sindacati tutte interne del PD o per una volta su 

questo delicato argomento si faranno gli interessi della collettività ? 

 
                                                                                                         Orazio D’Antoni 
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                                                                                                                  RRREEEGGGIIIOOONNNEEE,,,   rrriiitttrrrooovvviiiaaammmoooccciii   pppeeerrr   rrriiipppaaarrrtttiiirrreee   
 

Finite le vacanze o ferie per i fortunati che hanno ancora un lavoro, questo è il tempo della riflessione per ripartire, 

per sperare ancora.  

Lontani da inutili conflittualità e sterili polemiche, il panorama siciliano non è un belvedere.  

Ciò che ci circonda, tra incomprensioni, falliti Click day nel piano lavoro per i giovani, procurata dispersione scolastica nella 

Formazione Professionale, per gli alunni e, rischio licenziamenti per i docenti, mozioni di censura e dimissioni di assessori in carica: 

sicuramente  questa non è una stagione tranquilla.  

 

                            L’uomo della strada, il cittadino smarrito ormai, continua a chiedersi: Ma che sta succedendo ?  “ Semu Pessi !“  

 

                            E non è che a livello locale la situazione sia delle migliori. A Catania c’è il caos al Tondo Gioieni (molti lo indicano 

come tonfo Gioieni), e l’ipotetico possesso delle Ciminiere, a Messina trasporti che non trasportano e intasamento del traffico 

cittadino. A Palermo invece… protesta il missionario laico  Biagio Conte che ritorna a  fare l’eremita, salendo per le vie cittadine, in 

montagna,con la croce (di legno) addosso, perché inserito nel tritasassi della burocrazia. Ora, se è vero che “Fatti non foste per vivere 

come bruti….”, effettivamente stiamo perdendo punti in stima, solidarietà, interrelazioni, e sussidiarietà, altro che ripresa. 

 

Siamo immersi in un brodo di coltura dove chiacchiericcio, lotte di potere, imbrogli ed intrallazzi, accuse e 

maldicenze galleggiano, crogiolandoci con strafottenza e distaccandoci, estraniandoci, dalla realtà, che anche se ruvida, ci obbliga a 

partecipare, nessuno escluso, all’impegno quotidiano .  TUTTI.  Politici in carica, trombati, Dirigenti responsabili, comuni residenti e 

non, cittadini, giovani, ragazzi, anziani, genitori, nonni, donne, laici, religiosi, abbiamo tutti il dovere di impegnarci per il bene 

comune. E invece ? Tra giochetti, scambi d’accuse, cambi di casacca, schermaglie politiche e farse “ad hoc”, per gli amministratori il 

tempo scorre, ed i loro  emolumenti a fine mese, sono garantiti ugualmente, mentre tra i lavoratori i redditi  delle famiglie, ritornano 

ai livelli di 30 anni fa(cfr. Confcommercio).  

 

Il quadro è desolante se ci ricordiamo di ex operatori a spasso o in cammino verso il Vaticano (nuova Santiago de 

Compostela?), carenze di Primari negli ospedali ,dove i manager sono  ancora in attesa di nomina e nel mentre si assottigliano gli  

infermieri… scuole che cadono a pezzi, giovani che non studiano e non cercano ormai più il lavoro, perché stanchi, depressi e 

sfiduciati. Le imprese emigrano e sono in contrasto con le scandalose pensioni d’oro e le liquidazioni dei manager .  

Intanto aumentano i  clochards, parallelamente ai nuovi sbandati o scoppiati di cervello, alcuni professionisti si suicidano per la crisi. 

Questa in atto è la dolorosa immagine di una Regione che, abolite le Province, non riesce ad abolire se stessa,né la “Commedia 

dell’Arte” o  ARS Comedy.  Tra beni immobili e borghi rurali abbandonati, con discutibile programmazione e bilancio per metà 

impugnato, c’è da aggiungere che le rivoluzioni non si annunciano, ma si attuano.  E noi ad aspettare ancora Godot !  

 

Proprio in questi giorni viene pubblicato uno studio, con tanto di indicatori sulla “operatività” dei parlamentari.  

Tra i più attivi e i fannulloni c’è da rimanere a bocca aperta, perché un preoccupante e malcelato silenzio sul nostro futuro ci avvicina 

pericolosamente al dissesto, al declino, al default o al fallimento, malgrado il ripetuto e disperato grido che sembra elevarsi da 

questa martoriata terra, zeppa di delusioni :  

 

                           Ritroviamoci, prima che il filo possa spezzarsi !  così come Joe Sentieri (ex urlatore alla sbarra) cantava : Ritroviamoci, 

ritroviamoci, voglio sentirti dire ancor Ti voglio bene!                 

 

                         Conflitti continui tra dipendenti e impresa (cfr ODA Catania), anziché assicurare giusti e regolari compensi, cioè 

provenienti da lavoro che “liberi la progettualità familiare”, sono sempre in agguato e troppi sono gli indicatori che presenta il nostro 

territorio fortemente in crisi.  

Le relazioni, la vita sociale, latitano se vince l’egoismo o l’avidità prevale. Forse sarebbe il caso di mandarli tutti a casa questi 

gattopardi, sostituirli con altra gente, giovane, motivata, che abbia la giusta dimensione del bene comune, per coltivare l’interesse 

sociale, che sappiano apprezzare il ruolo d’una regione vocata al turismo, ricca di preziosità e bellezze e che invece fa acqua da tutte 

le parti (leggasi musei e anfiteatri chiusi).   

 

                          E’ troppo tardi per tornare a sperare ? Ma quando mai !  

Il rispetto e l’amore per i propri simili, per i piccoli, per gli ultimi, hanno 

la capacità di rinnovare la Speranza di crescita nel genere umano. E 

allora : RITROVIAMOCI , per ripartire, o sarà troppo tardi.  

Rinnoviamoci, rinnoviamo la classe dirigente e deputati- parlamentari.  

 

Sicuramente non mancano galantuomini portatori di sani principi, 

valori e Speranza, che sappiano prendere per mano la traballante 

situazione, e che candidandosi, per un difficile lavoro di ricucitura, 

possano farci riavvicinare alle Istituzioni.  

 

                                                                         Piero    Privitera     
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                                                                                                                                                               IIIlll   TTTeeeaaatttrrrooo   dddiii   TTTiiinnnooo   PPPaaasssqqquuuaaallliiinnnooo 
 
 

 

Conosco Tino Pasqualino da circa trent’anni, eravamo stati eletti entrambi consiglieri di quartiere nella circoscrizione San 

Cristoforo, da quel momento è nata un amicizia sincera che dura sino ad oggi. 

 

Tino è un ex allievo dei 

salesiani della Salette, ha 

vissuto e operato per tanti 

anni nella periferia sud, ed 

è stato uno dei giovani 

che attraverso il duro 

lavoro si è portato avanti 

con onestà, determinazio-

ne e impegno.  

Ha lavorato per tanti anni 

presso un’azienda che fab-

brica motozappe agricole 

e adesso è in pensione. 

 

Tino ha un hobby che 

coltiva da giovane che è 

quello del Teatro popolare 

siciliano. 

Ha fondato il ‘’Gruppo 

d’arte Sicilia Teatro’’ una 

compagnia che da tan-

tissimi lustri opera con 

serietà nel variegato pa-

norama del teatro cata-

nese, con attori bravi e 

noti al pubblico siciliano. 

 

        Le ventiquattro  ras-

segne che nel corso degli 

anni ha organizzato, con 

l’associazione di cui oltre 

che presidente è anche 

regista, hanno riscosso 

notevole successo negli 

anni. 

Sono numerosi gli ab-

bonati che con affetto lo 

seguono da anni, così 

come sono tante le rap-

presentazioni teatrali che 

hanno girato le piazze di 

tutta la Sicilia. 

 

Oggi lo affianca nella 

sua attività il figlio Salvo 

Alberto in arte Toni 

Pasqua, bravo e promet-

tente giovane attore. 

 

       Per la prima volta la rassegna teatrale nella stagione 2014/15 avrà come palcoscenico il prestigioso teatro Ambasciatori di 

Catania che per Tino è una scommessa importante perché finalmente lo proietta giustamente in una dimensione di eccellenza. 

 

Vi invito ad assistere agli spettacoli e vi assicuro che il divertimento è assicurato. 

 

                                                                                                                                                              Orazio D’Antoni 
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Elezioni Universitarie 13-14 Ottobre 

 

 
Lunedì 13 e Martedì 14 Ottobre i quasi 60.000 studenti dell’Università di Catania saranno chiamati a votare per rinnovare tutte le cari-

che rappresentative degli studenti dell’Ateneo di Catania, dai Corsi di Laurea a tutti gli Organi Superiori : Senato Accademico , Consiglio 

di Amministrazione dell’Università, Consiglio di Amministrazione dell’ERSU (Ente Regionale Diritto allo Studio Universitario), Nucleo di 

Valutazione, Centro Universitario Sportivo e per gli studenti di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e tutte le Professioni Sanitarie (Infer-

mieristica, Tecniche di laboratorio biomedico, Dietistica, Tecniche della riabilitazione psichiatrica , Fisioterapia , Scienze Infermieristiche 

ed ostetriche, Scienze riabilitative delle professioni sanitarie, Scienze motorie, Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria , Logopedia , 

Ortottica , Ostetricia , Tecniche audioprotesiche, Tecniche di radiologia medica) anche il Coordinamento della Facoltà di Medicina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Associazione Svegliati Università, anche quest’anno in prima fila nella 

rappresentanza studentesca e nel quotidiano impegno al servizio degli studenti, 

oltre ai candidati nei singoli Corsi di Laurea , ha espresso la propria candidatura al 

prestigioso Coordinamento della Facoltà di Medicina con la candidata di Medicina e Chirurgia Martina Puglisi e il proprio 

candidato al Senato Accademico Arturo Calcagno , studente del Dipartimento di Scienze Politiche, candidato nella storica lista 

Arcadia .  

Le loro candidature sono accompagnate da tutti i candidati nei corsi di laurea:   

� Mirko Regalbuto e Giulia Aliotta in Economia,  

� il vice presidente dell’associazione Luca Gangemi in Lingue per la comunicazione internazionale,  

� Linda Nigrelli in Lettere,  

� Federica D’Antone in Scienze per la Comunicazone Internazionale,   

� Marianna Puglisi e Gianluca Cannarella in Giurispurdenza,  

� Fabiola Scerra in Finanza Aziendale,  

� Marcello Guglielmino in Economia e gestione delle amministrazioni pubbliche,  

� Elena Torrisi in Scienze e tecniche psicologiche,  

� Andrea Cannone in Scienze della formazione e dell’educazione,  

� Domenico Catalano in Ingegneria Meccanica,  

� Martina Puglisi e Federica Sciatà in Medicina e Chirurgia   

� Arturo Calcagno in Storia e Scienze Politiche e delle relazioni Internazionali .  

Fiducioso nel pieno sostegno degli amici , non posso che ringraziarVI sin d’ora a nome di tutta l’Associazione e mettermi a 

disposizione per chiarimenti e informazioni mediante l’indirizzo email ferrara-paolo@alice.it e al numero 3276350910  

 

                                                                                                                                                   Paolo Ferrara 
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Alitalia abbandona la Sicilia, parte la mobilitazione di Articolo 4:  
Il governo intervenga con misure compensative che evitino la marginalizzazione territoriale” 

 

 

 

 

Una raccolta di firme per una petizione popolare contro la marginalizzazione del territorio siciliano dovuta alla cancellazione dei 

voli da e per la Sicilia da parte di Alitalia e AirOne. 

 

La lancia il movimento Articolo 4 che annuncia una grande battaglia per il diritto alla mobilità dei siciliani ed alla continuità 

territoriale sottolineando come la scelta della compagnia determini una penalizzazione anche l’industria turistica. 

 

 

 

Dal 1 ottobre AirOne abbandona Palermo e Catania cancellando tutti i voli diretti internazionali su Monaco, Mosca, 

Berlino, Amsterdam, Parigi, San Pietroburgo, Dusseldorf, Praga lasciando un solo volo su Londra ma con cadenza settimanale.  

Sul fronte dei voli interni restano solo le destinazioni di Roma e Milano mentre vengono soppresse Bologna, Torino, 

Venezia, Verona e Alitalia assorbe solo la tratta su Pisa da Catania. 

 

 “La situazione che si determina è inaccettabile – dicono deputati e amministratori di Articolo 4 –. Ci rivolgiamo al 

governo nazionale ed a quello regionale perché si attivino immediatamente per evitare che la continuità territoriale in Sicilia resti in 

balia delle scelte delle compagnie aeree. E’ ovvio che le compagnie si muovono, ormai, in regime di libero mercato ma a fronte di 

scelte come questa che penalizzano un intero territorio isolano occorre intervenire con misure compensative che garantiscano la 

mobilità. Il nostro messaggio è forte e vogliamo che la protesta parta dal basso raccogliendo le firme che rappresentino 

l’indignazione dei siciliani penalizzati in modo inconcepibile”. 

“Abbiamo intenzione di far sentire la nostra voce a Roma quanto a Palermo. Piuttosto che lanciare appelli si facciano 

atti concreti allo scopo di convocare un ‘tavolo di crisi’ fra Regione e Ministero perché si intervenga per evitare i danni al turismo di 

una intera regione che già fatica a promuoversi ed entrare nelle grandi rotte turistiche. Una marginalizzazione già operata in tanti 

altri settori e che rischia di avere effetti anche nell’agricoltura, nel commercio, nell’industria, nella produzione in genere impedendo ai 

siciliani di essere cittadini uguali a tutti gli altri italiani ed aumentando ulteriormente il già intollerabile gap fra Nord e Sud che vede 

la Sicilia come ultimo lembo dimenticato d’Italia”. 

 

Articolo 4 non si ferma alla protesta e lancia la proposta: “Come accaduto in passato in  Sardegna, Governo e 

Regione diano vita non a interventi assistenziali sui quali la Sicilia non vuole più puntare, ma a sistemi compensativi attraverso tratte 

sociali per garantire lo spostamento degli isolani, ma anche l’incentivazione di mezzi di trasporto di qualità per favorire il turismo di 

fascia medio alta, considerato che il mezzo aereo è l’unico sul quale la Sicilia possa contare visto che l’alta velocità ferroviaria si 

ferma a Napoli, i collegamenti stradali sono disagevoli per l’inadeguatezza delle infrastrutture (Autostrada Salerno-Reggio Calabria, 

mancata realizzazione del Ponte sullo Stretto) ed i pur importanti collegamenti marittimi non possono, per evidenti ragioni, supplire a 

quelli aerei”. 

“Appare ormai chiaro – continuano gli aderenti ad Articolo 4 – che per effetto della congiuntura politica mondiale ed i venti di guerra 

in medio oriente c’è un rinnovato interesse verso l’offerta turistica siciliana che deve approfittare del momento per conquistare spazi 

che non è riuscita mai ad ottenere. La Sicilia, insomma, può diventare la grande offerta dei prossimi anni, ma deve poter contare su 

trasporti semplici, veloci di buona qualità perché se non sarà raggiungibile rischia di sfumare anche questa opportunità. 

E’ una grande battaglia di civiltà e di pari opportunità fra territorio e cittadini italiani ed europei come i siciliani vogliono sentirsi”. 

 
 

pagina 5 
 
 

 


