
 Ecco perché non si può toccare l’art. 18! 

 Articolo 18 alla “tedesca”: evitate di parlarne a vanvera! 
 

 

In questi giorni tutti si affannano a parlare della riforma del noto articolo 18, 

richiamandosi ad analogo provvedimento già sperimentato in Germania. 

Su 100 telefonate che abbiamo fatto, a caso, ben 95 persone hanno risposto di non sapere 

di cosa si parla quando ci si riferisce all’art. 18 alla “tedesca”: credo che se interpellassimo 

la classe politica, la risposta non sarebbe dissimile. 

Sciorinato il testo dell’art. 18 dell’ex “alleato germanico” non è tanto il suo contenuto che 

ci appare strano, ma il “contesto” socio economico in cui si applica il più richiamato art. 18 

del modello tedesco: la cogestione delle aziende. 

Storicamente una prima forma di gestione o cogestione delle aziende fece capolino nella 

famigerata “Repubblica sociale italiana”; è questo l’humus su cui nasce e cresce l’art. 18 

tedesco! 

La cogestione delle aziende fu prevista nei 18 “punti” del Manifesto di Verona 

sull’organizzazione del lavoro (anno 1944) manifesto di Verona che conteneva altri punti 

salienti nell’economia del Paese, a cominciare dal concetto di proprietà privata, per finire 

all’intervento dello Stato nell’economia. 

Il manifesto di Verona fu elaborato quasi per intero da due ex socialisti, uno dei quali, 

l’On.le Bombacci (che poi aderì al fascismo e fu fucilato a Dongo) era un triumviro del 

Partito Comunista italiano, così trasformatosi al congresso di Livorno del 1922 da una 

scissione dal Partito Socialista italiano: agli altri due “triumviri” erano Gramsci e l’ing. 

Bordiga, quest’ultimo incarcerato dai fascisti su “spiata” comunista; a Bordiga l’Unità 

(giornale comunista) rinfacciava, durante la prigionia, di essere padre di una figlia che 

aveva sposato un gerarca fascista, e ciò con prova “fotografica” delle nozze: ma Bordiga 

non aveva figlie femmine!. 

L’altro autore del Manifesto di Verona era lo stesso Mussolini, amico del Bombacci, 

maestro elementare come lui, insegnante nelle stesse zone di Romagna. 

Questo preambolo per dire che i tedeschi, allora, non vedevano di buon occhio la 

cogestione delle imprese con i lavoratori protagonisti, oggi, invece…… 

La celebrata “MITBESTIMMUNG” (cogestione) prevede che i lavoratori tedeschi eleggano 

la metà del consiglio di gestione, l’altra metà e il presidente sono eletti dagli azionisti: in 

caso di parità di voti nelle decisioni prevale il voto del Presidente (curiosamente questa 

norma è prevista anche nello statuto federale della DIRSTAT). 



Tutti i rappresentanti del “MITBESTIMMUNG” hanno diritto di accesso ai documenti 

interni, senza alcuna eccezione e, in caso di licenziamenti, i sindacati e gli azionisti 

decidono di comune accordo chi licenziare: in Italia i licenziamenti avverrebbero in base al 

colore della tessera sindacale. 

C’è di più. 

In Germania il dirigente che utilizza per fini personali l’azienda, (cosa che in Italia avviene 

anche nello Stato, ove le “risorse” vengono spese o impiegate per gli amici degli amici) o 

che promuove un familiare o l’amante verrebbe a sua volta “licenziato”, sia da parte degli 

azionisti che dei sindacati. 

Il nocciolo della questione è: in Germania, l’azienda non è considerata feudo personale degli 

azionisti o dell’azionista di maggioranza, né un feudo dei sindacati, ma, giustamente, 

patrimonio della collettività. 

La differenza è in questo: concetto basilare, che in Italia non trova cittadinanza, né mai la 

troverà. 

In Germania, poi, è solo il Tribunale federale del Lavoro che può intervenire nelle 

controversie, senza inquinamenti ideologici e politici. 

Concludendo. Il modello tedesco non è esportabile nel nostro Paese per cui è meglio 

“tenersi” l’attuale stesura dell’art. 18. 

Non sarebbe il caso, invece, di introdurre un articolo 18 per i politici? Chissà quanta 

“pulizia” e licenziamenti! 

I dipendenti pubblici italiani hanno già il loro “vessatorio” articolo 18 

         

La legge 183/11 (legge di stabilità) che modifica l’art. 33 del dlgs 165/2001 – testo unico 

del pubblico impiego – stabilisce che le pubbliche amministrazioni devono annualmente 

effettuare la ricognizione del personale in esubero. Laddove venga rilevata una situazione 

di eccedenza di personale o una situazione finanziaria disastrosa, entro 90 giorni deve 

essere comunicato alle organizzazioni sindacali tale situazione e verificare se il personale 

interessato possa essere reimpiegato o trasferito (mobilità) in altri enti della provincia o 

della regione. Se ciò non è possibile, il lavoratore pubblico viene inserito nelle liste di 

disponibilità per 24 mesi e con l’80% dello stipendio. Negli enti locali, stabilisce sempre la 

l. 183/11, se le amministrazioni sono in stato di dissesto finanziario o abbiano violato le 

norme sul patto di stabilità si potrebbe risolvere il rapporto di lavoro senza possibilità di 

reintegro. 

Ciò è avvenuto senza che “nessuno” contrastasse il Governo, certi che se si toccano gli 

statali è tutto giusto. 

Con questa filosofia questo Governo sta massacrando tutti, proprio tutti, ignari e contenti 

che le cose negative devono succedere solo agli “altri”. 

 

Arcangelo D’Ambrosio 


