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Stefano Paraboschi della Fiom e Ivo Bussacchini, segretario organizzativo della Cgil

Enrica Gambazza, direttore di Cna, ieri in Provincia

Un boom troppo timido: 
«Il lavoro? Costa troppo 
e ha perso ogni valore»

Betty Paraboschi 

PIACENZA 
● Effetto Jobs Act? I risultati sono 
solo a breve termine. Non è del 
tutto positivo, infatti, il commen-
to che i rappresentanti del mon-
do delle imprese, dell’artigiana-
to e dei sindacati piacentini ha 
dato al termine della presenta-
zione degli effetti del Jobs Act sul 
mercato del lavoro del nostro ter-
ritorio. A essere evidenziati infat-
ti sono stati, sì,  i risultati prodot-
ti dalla nuova regolamentazione, 
ma anche il fatto che si tratti di ef-
fetti “a breve termine e non desti-
nati a produrre esiti positivi a lun-
go raggio”. 
«Indubbiamente il Jobs Act ha 
rappresentato una leva usata dal-
le imprese per stabilizzare delle 
situazioni di lavoro che risultava-
no spesso contraddistinte da una 
realtà di precarietà», ha spiegato 
Enrica Gambazza, direttrice di 
Cna, ieri all’incontro in Provin-
cia. «Tuttavia questo beneficio è 
stato abbastanza a breve termi-
ne. Una volta svanito, anche la 
crescita dell’occupazione stabi-
lizzata è venuta meno. Al contra-
rio è cresciuto il determinato. Nel 
nostro Paese dobbiamo ancora 
oggi confrontarci con una serie 
di criticità, a cominciare dal co-
sto del lavoro che è molto alto per 
le nostre imprese e dall’eccesso 
di burocrazia, un elemento che 
le aziende vivono in modo diffi-
coltoso perché richiede impegno 
e costi alti. Non possiamo poi sot-
tovalutare la pressione fiscale che 
è diventata soffocante. Noi abbia-
mo un target di imprese medio 
piccole, il nostro Paese resiste per 
la qualità e l’eccellenza di queste 
realtà, che tuttavia non sono age-
volate anche da un mercato che 
si basa su dinamiche di concor-
renza. La speranza e l’augurio al-
lora riguardano la politica affin-
ché abbia la capacità di fare 

un’analisi e di produrre delle pro-
poste concrete e operative in un 
periodo di grande crisi. Ognuno 
di noi deve dare il proprio contri-
buto». 
Dello stesso avviso si sono detti 
anche Daniel Negri e Marika Lu-
sardi in rappresentanza di Conf-
cooperative e Confapi Industria 
Piacenza: «Siamo profondamen-
te convinti che ognuno debba fa-
re la sua parte. Gli effetti del Jobs 
Act hanno prodotto risultati a 
breve termine, ma non hanno in-
ciso più a lungo. Per questo mo-
tivo la politica e le realtà associa-
tive devono agire insieme, colla-
borare. Ci deve essere, oggi più 
che mai, la volontà di guardare 
insieme verso la stessa direzio-
ne».  
Anche Ivo Busacchini della Cgil, 
presente in Provincia insieme ai 
rappresentanti di Coldiretti, Cia, 
Unione commercianti, Legacoop 
e Camera di Commercio, è stato 
d’accordo: «Il problema di fondo 
che perdura da almeno un ven-
tennio è la mancanza di una po-
litica di gestione delle regole del 
lavoro. Modificare le regole non 
porta da nessuna parte, ci vuole 
una politica industriale impor-
tante. E bisognerebbe anche ca-
pire quale sia il valore del lavoro 
e non solo alle imprese; occorre-
rebbe oggi ridare valore a chiun-
que lo svolga».

PIACENZA 
● Come ci si sente a essere as-
sunti a ventuno anni? «Fortu-
nati. E felici». Martina oggi ha 
ventitré anni, di cognome fa 
Cristalli, abita a Rivergaro. Due 
anni fa è stata assunta all’azien-
da Coap e oggi fa l’impiegata 
amministrativa per questa 
azienda: ma se qualche anno fa 
le avessero detto che dopo sei 
mesi avrebbe ottenuto un con-
tratto a tempo indeterminato, 
il tanto agognato “posto fisso” 
insomma, non ci avrebbe cre-
duto. 
«Ho fatto un corso alla Cna e so-
lo dopo mi è stato detto che al-
la Coap cercavano qualcuno 
che si occupasse della parte 
amministrativa», ha spiegato. 
«Così  ho pensato di fare il col-

loquio ed è andato bene. Oggi 
sono quasi due anni che lavo-
ro qua». 
Da lì  per Martina sono inizia-
ti i primi sei mesi di lavoro con 
il progetto “Garanzia Giovani”: 
e dopo? «Be’, dopo è andata 
bene perché mi hanno tenu-
to». 
Era il giugno di un paio di an-
ni fa: oggi di tempo ne è passa-
to, Martina si occupa di fattu-
razione e inserimento dei do-
cumenti. «Faccio un lavoro 
che mi piace», ha spiegato. 
«Per me è stata una fortuna il 
Jobs Act». Certo non ignora 
che non per tutti è stato così : 
«Conosco tanti amici per i 
quali il Jobs Act ha dato qual-
che problema», ha continua-
to. «Ma io non posso dire nul-
la di male».  

Se lo aspettava, Martina, di es-
sere assunta dopo così  poco 
tempo? «Sapevo che l’azienda 
cercava del personale, ma cer-
to dopo sei mesi è andata be-
nissimo. Avevo frequentato al-
le scuole superiori il liceo Co-
lombini. A ventuno anni mi so-
no trovata con un contratto a 
tempo indeterminato in mano. 
Mi sento più sicura e so bene 
che per molti miei coetanei non 
è scontato sentirsi così». _Parab.

Le piacentine 
Martina 
Cristalli e 
Michela 
Filippi hanno 
raccontato la 
loro assunzio-
ne a tempo 
indeterminato

Luca Quintavalla,  
consigliere provinciale 
delegato ai trasporti 

«Il quadro del Jobs Act è sicura-
mente a luci e ombre. Invito 
comunque a non sottovalutare 
l’impatto che ha avuto sulla disoc-
cupazione. Questa è infatti calata, 
nella fascia 15-24 anni, di sei punti 
percentuali, dal 31,1% al 25,4%».

Vittorio Silva,  
direttore generale  
dell’ente Provincia

«La riduzione della decontribu-
zione è coincisa con un ritorno 
all’andamento precedente alla 
riforma. Anche se non vanno tra-
scurati aspetti positivi, come 
l’impatto sull’occupazione, per 
quanto limitato nel tempo».

LA VOCE 
DEI PIACENTINI

Marika Lusardi,  
rappresentante di Confapi 
Industria di Piacenza

«Penso sia evidente che sia arrivato 
il momento in cui ognuno deve fare 
la sua parte. La politica e le realtà 
associative devono agire insieme, 
collaborare, cercando di andare 
tutti insieme nella stessa direzione. 
Gli effetti del Jobs Act non incidono 
nel lungo periodo, ma nel breve »

Le associazioni di categoria 
e i sindacati hanno parlato 
di “effetti a breve termine”

LA TESTIMONIANZA DI MARTINA 

Il posto fisso a 21 anni: 
«Che fortuna il Jobs Act»

Alfredo Parietti,  
presidente della Camera  
di Commercio di Piacenza

«Queste analisi, contenute nel dos-
sier della Camera di Commercio,  
della Provincia e dell’Università 
Cattolica sono fondamentali per 
orientarsi nel mondo del lavoro, 
oggi in continuo mutamento e in 
profonda evoluzione. Ci permet-
tono di orientarci»

« 
La pressione 
fiscale è 
diventata 
davvero sof-
focante, così 
non riuscia-
mo ad anda-
re avanti. La 
politica deve 
fare la sua 
parte e 
ognuno di 
noi deve 
essere messo 
nelle condi-
zioni di dare 
il proprio 
contributo a 
migliorare la 
situazione»

Primo piano

25% 21%La disoccupazione 
nella fascia di età 
15-24 anni, in calo

L’aumento di 
contratti a tempo 

determinato in 
sei mesi

La mappa 
Logistica e trasporti, i settori in cui si 
sono verificati il maggior numero di 
contratti a tempo indeterminato

I contributi 
La decontribuzione è stata 
confermata anche per l’anno 2016, 
ma è diventata meno appetibile


