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Se lo Statuto dei Lavoratori è ancora attuale
Per i conservatori di ogni tempo, estranei e talvolta ostili alla cultura democratica, una qualsivoglia legislazione del lavoro 

che limita il potere discrezionale delle imprese sui lavoratori, non dovrebbe 
mai esistere. 

Assumere e licenziare “chi” “come” e “quando” si vuole, costituisce la 
condizione ideale dell’impresa centrata su se stessa, indifferente agli inte-
ressi generali, al destino delle persone, alla coesione sociale. I conservatori 
di ieri e di oggi mal sopportano i diritti dei lavoratori, che in tutti i modi 
tentano di ridimensionare, come si è puntualmente verificato nei 40 anni 
di vita dello Statuto. 

Non mi pare, leggendo le cronache, praticando imprese, imprenditori 
e dirigenti d’azienda, che sia scomparsa questa mentalità. 

Se andiamo ad analizzare i 41 articoli dello Statuto dei lavoratori, ci 
rendiamo conto che non c’è nulla di inattuale, anzi. 

Il bisogno di umanizzare e civilizzare il lavoro, attraverso la rappresen-
tanza sindacale e la tutela della dignità della persona, a cominciare dalla 
sicurezza e dalla salute, era ed è più attuale che mai. 
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La memoria ci aiuta a comprendere in quale condizione 
di reale sudditanza e sottomissione si trovavano i lavoratori 
prima dell’entrata in vigore dello Statuto e della legge 604 del 
1966 sulla “giusta causa” che l’ha idealmente preceduto, e in 
quale condizione possono ricadere se lo Statuto dei diritti dei 
lavoratori viene svuotato, aggirato, violato. 

Basta osservare ciò che si verifica a macchia di leopardo in 
una percentuale significativa del “sistema” produttivo, negli 
appalti e subappalti, nelle false cooperative, con il lavoro nero 
e grigio, con le tipologie contrattuali di comodo che generano 
il precariato “colpevole” di cui il paese è cosciente. 

Semplificare togliendo diritti (agli altri) è la più retrograda 
delle soluzioni. Viceversa, estendere diritti e responsabilità 
equivalenti a spazi di reale partecipazione, è una strada sicu-
ramente più complessa (e civile), coerente con lo spirito della 
Costituzione italiana che assegna allo sviluppo economico una 
finalità sociale. 

Lo statuto dei Lavoratori in realtà andrebbe adeguato alla 
luce dello sviluppo del Terziario, dell’enorme precariato pro-
dottosi e dal laissez faire implicito della cultura liberista che 
contraddice la stessa filosofia del mercato. 

Questa, infatti, è incardinata sulla concorrenza leale che 
implica il rispetto delle regole la cui violazione è attribuibile a 
cause e concause ben precise. 

Ma esistono, oggi, le condizioni politiche per migliorare 
lo Statuto? 

O siamo in presenza di una manovra che tende a inde-
bolirlo? 

Non va in questa direzione la (contro, a mio parere) riforma 
del processo del lavoro del ministro Sacconi? 

Alcuni contenuti della legge 300 (Libertà di opinione, 
impianti audiovisivi, divieto di indagini sulle opinioni, tutela 
della salute e della integrità fisica) sono addirittura illuminanti 
e in anticipo sui tempi. 

Assemblee retribuite in orario di lavoro, rappresentanza 
sindacale, permessi sindacali, assistenza del lavoratore in caso 
di contestazioni disciplinari, Diritto di affissione di comunicati 
sindacali, reintegrazione nel posto di lavoro e repressione della 
condotta antisindacale, non sono meno importanti e attuali 
di 40 anni or sono. 

Penso piuttosto che la legge n°300 del 20 maggio 1970 
andrebbe ri-contestualizzata e più responsabilmente interpre-
tata, alla luce dei cambiamenti avvenuti, che impongono a tutti 
scelte tempestive, strumenti di supporto adeguati (ammortizza-
tori sociali) partecipazione e coinvolgimento istituzionale delle 
parti sociali, informazione e regole trasparenti. 

Tutto questo è compatibile con lo Statuto se gli attori in 
campo non barano, sono leali e si rispettano reciprocamente. 

Ciò che non s’addice allo Statuto è l’esclusione dai diritti 
di un gran numero di lavoratori, giovani soprattutto, che 
rischiano d’invecchiare nella penosa condizione esistenziale 
della instabilità. 

La bilateralità di cui tanto si parla può essere una grande 
occasione di sviluppo relazionale, ma solo se corrisponde alla 

“pariteticità” concettuale e politica tra impresa e lavoro, asso-
ciazioni imprenditoriali e organizzazioni sindacali, foriera di 
valore aggiunto in termini di servizi utili ai lavoratori. 

La divisione sindacale, in questo senso, non mi sembra la 
condizione migliore per questo tipo di sviluppo. 

Il convegno del 7 novembre presso la storica sede della 
“Società Umanitaria” (un nome, una storia, un programma) 
sulla attualità o meno dello Statuto dei lavoratori, in collabo-
razione con la Fondazione intitolata a Giacomo Brodoloni che 
dello Statuto è considerato il padre spirituale, per la UILTuCS 
costituisce una scelta precisa. 

Difendere e sviluppare una cultura del lavoro che rischia 
di annegare nel conformismo alla moda che pretende di consi-
derare riforma qualsiasi cambiamento, anche quando in realtà 
si tratta di un ritorno al passato. 

Quando si tende a sopprimere il cambiamento effettivo, 
come fu quello di natura laburista dello “Statuto dei diritti dei 
lavoratori” del 1970, è inevitabile parlare di controriforma. 

Soffocare diritti in nome della competitività significa teo-
rizzare la concorrenza al ribasso sul lavoro umano generando 
precariato e malessere, fisico e psichico, individuale e sociale, di 
una parte notevole di lavoratori, rendendo più insicuri tutti gli 
altri. Da questa consapevolezza, a mio parere, nasce il bisogno 
di difendere lo Statuto dei lavoratori. 

Non passivamente, rifiutando il confronto anche con 
quelli che la pensano diversamente (e che non aspettano altro 
per attuare le loro controriforme), ma attraverso posizioni e 
proposte finalizzate alla riunificazione graduale e complessiva 
dei diritti di tutti i lavoratori, nessuno dei quali merita di stare 
nel girone infernale della precarietà e del lavoro nero. 

Per raggiungere questo obiettivo serve un sindacato fedele 
alla sua storia ma proiettato nel futuro, che è sempre un pro-
blema del presente della classe dirigente nel suo complesso.

Giovanni Gazzo 
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Statuto dei Diritti dei Lavoratori: un’analisi 
storica.

All’interno di una ricognizione analitica del mondo del 
lavoro a cominciare dalla questione di quale sia oggi l’area 
delle relazioni di lavoro effettivamente regolate dallo Statuto 
dei diritti dei Lavoratori ci è stato chiesto di esaminare la que-
stione della scomposizione del lavoro, questione problematica 
in una fase in cui la grande impresa è spesso solo un centro 
di coordinamento di diverse attività articolate per appalti, 
subappalti, concessioni, gestioni cooperative.

Tema sul quale siamo chiamati all’analisi è quel fenomeno 
che convenzionalmente possiamo chiamare segmentazione del 
processo produttivo, nella sua implicazione giuslavoristica, e in 
particolare sul complesso di norme che vanno sotto il nome di 
Statuto dei Lavoratori, alias legge 20 maggio 1970, n. 300, alias 
norme sulla tutela della libertà e dignità del lavoratori, della 
libertà sindacale e dell’attività sindacale nel luoghi di lavoro e 
norme sul collocamento.

L’approccio che intendiamo dare a questa analisi è di tipo 
storico, nel senso che proveremo a definire il rapporto tra la 
norma e il contesto storico in cui si è prodotta, e cercare di 
carpire i segni dell’evoluzione del contesto nell’ottica di definire 
le ripercussioni sull’effettività e sull’efficacia di quelle norme 
stabilitesi in contesti precedenti.

L’EVOLUZIONE DEL CONTESTO

All’epoca della sua promulgazione lo Statuto dei Lavora-
tori fu fin da subito definito come elemento innovativo, in 
grado di chiudere un periodo di evoluzione sociale del tessuto 
produttivo italiano stabilendo un compromesso tra Capitale e 
Lavoro. Come tutti i compromessi lo Statuto fu criticato per 
la sua timidezza o per la sua eccessiva incisività a seconda del 
punto di vista politico di chi lo commentava. Tutte le critiche, 
e anche i tantissimi elogi all’operato del legislatore, avevano in 

comune di riconoscere che si trattava di una norma in grado di 
regolamentare un equilibrio sociale dentro le aziende, in cui il 
Capitale ha potuto mantenere le proprie prerogative in una fase 
(gli anni 60) di forte espansione del conflitto sociale, dovendo 
però riconoscere al Lavoro una dignità, alle forme collettive di 
associazione dei lavoratori un ruolo nella vita aziendale, per-
corsi e strumenti di affermazione delle proprie esigenze, spazi 
di autonomia impenetrabili dalla discrezionalità aziendale. Lo 
Statuto è stata dunque l’affermazione di un punto d’equilibrio, 
equilibrio che secondo alcuni poteva essere considerato come 
tappa di un cammino a una sola direzione sulla strada dello 
sviluppo del genere umano e dei sistemi sociali, ma anche un 
prodotto storicamente determinato.

Aldilà di questa tesi circa l’esistenza di un percorso di svi-
luppo lineare continuo e progressivo da parte della società, dire 
che una legge è punto d’equilibrio storicamente determinato 
significa attribuire a un complesso sistema di norme giuridiche 
la natura di fatto storico, prodottosi in un determinato momen-
to (fase) e dunque figlio del contesto economico, strutturato 
negli assetti produttivi e nei rapporti sociali dominanti in quel 
determinato momento storico.

La domanda centrale è dunque: mutando il contesto si 
determina necessariamente (storicamente) un mutamento 
del prodotto giuridico? Ovvero: la mutazione del contesto in 
corso può essere sospinta oppure arginata da una mutazione 
del prodotto giuridico, a seconda se dall’opzione politica 
derivi una valutazione negativa o positiva dei mutamenti di 
contesto in corso?

Per lo Statuto dei Lavoratori si tratta dunque di valutare se 
per la sua natura di prodotto giuridico storicamente determina-
to sia oggi giunto il momento di un suo superamento, (che sia 
rafforzativo ovvero estensivo o, al contrario, riduttivo). Valutare 
se, in altre parole, i mutamenti del contesto, certamente inne-
gabili, hanno prodotto una rottura col passato di entità tale da 
presupporre una nuova struttura del vivere e del produrre che 
necessariamente deve produrre un nuovo equilibrio, un nuovo 
fatto giuridico su cui poggiare le basi di un nuovo equilibrio 
sociale in via di affermazione.

Ma allora procediamo per gradi: chiediamoci come si 
caratterizza il mutamento del contesto che grava sui destini 
dello Statuto dei lavoratori, e in un secondo tempo caliamo il 
discorso sulla problematica oggetto dell’analisi commissionata, 
la segmentazione del processo produttivo nel duplice versante 
della scomposizione del lavoro e della frammentazione del 
mercato del lavoro. 

E’ nostra opinione che a caratterizzare il mutamento del 
contesto, economico sociale prima, e giuridico poi, attorno 
allo Statuto dei lavoratori siano due fenomeni principali, che 
con un tono un po’ enfatico definiremmo l’arretramento del 
Diritto e l’avanzamento del Capitale.
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Spieghiamoci meglio. E per farlo sintetizziamo per argo-
menti.

I dati economici mostrano che negli ultimi dieci anni in 
Italia si sono drammaticamente deteriorati la produttività e 
il reddito pro capite, sceso sotto la media europea e che solo 
l’andamento dei profitti è stato favorevole. La situazione 
italiana si colloca come una grave anomalia nel quadro delle 
profonde trasformazioni strutturali che hanno attraversato il 
sistema economico e il mercato del lavoro globale. Anzitutto 
il lento e progressivo esaurirsi dell’esodo agricolo e il venir 
meno dei benefici effetti della sostituzione di posti di lavoro 
agricoli a bassa produttività con posti assai più produttivi 
nell’industria e nei servizi. Poi la cosiddetta “terziarizzazione 
dell’economia”, ovvero l’aumento, assoluto e relativo, dell’oc-
cupazione nei servizi (attività generalmente a produttività 
bassa, o comunque stazionaria) a scapito della manifattura (a 
produttività più elevata e dinamica); quest’ultima spiazzata o 
delocalizzata verso paesi con costi molto inferiori. Il processo 
si è intrecciato con il forte aumento di lavoratori stranieri e/o 
impiegati con contratti temporanei o collaborazioni, spesso 
in occupazioni poco qualificate, poco remunerate e a bassa 
produttività. Peraltro, la flessibilizzazione, quando non la 
precarizzazione, del lavoro si è scaricata prevalentemente al 
margine dell’occupazione, sulle generazioni in ingresso nel 
lavoro, contenendone la remunerazione e spesso sottovaloriz-
zandone il capitale umano. E ancora, il venir meno del ruolo 
trainante delle imprese pubbliche nell’area strategica degli 
investimenti in infrastrutture, tecnologia e innovazione, cui 
si è accompagnata nel privato una lunga stagione di “cattivi 
padroni” e raiders, più impegnati ad acquisire, spezzettare e 
rivendere le imprese che a innovarle e riorganizzarle per tenere 
testa al mercato globale. 

Dal punto di vista delle relazioni industriali, la chiave di 
lettura della crisi di produttività dell’economia italiana sta nel 
processo di distribuzione primaria del reddito. Da molti anni 
la maggioranza dei paesi avanzati assiste a un imponente feno-
meno redistributivo, uguale e contrario a quello avvenuto nel 
ventennio precedente gli anni 80, e l’Italia non fa eccezione: 
la quota dei redditi da lavoro (il rapporto tra monte salariale 
e PIL, alias CLUP, Costo del Lavoro per Unità di Prodotto) 
si riduce e, all’inverso, cresce quella dei profitti. Un discorso 
solo un po’ più complesso va fatto per le imprese. In questo 
caso assistiamo al fenomeno opposto: la reattività dei profitti 
alla produttività nel nuovo contesto redistributivo è, parados-
salmente, cresciuta troppo. Se prima del 1993 occorrevano 
più di 10 punti di aumento della produttività per consentire 
un solo punto di aumento del saggio di profitto, tra il 1993 e 
il 2006 è bastato, in media, poco più di un punto. Ma la ben 
maggiore profittabilità non si è tradotta in un proporzionale 
aumento degli investimenti; anzi, al calare della quota del la-
voro è calata anche la proporzione degli investimenti rispetto 
ai profitti, gli investimenti non sono stati soltanto inferiori a 
quanto i profitti avrebbero consentito (e, almeno in parte, sono 
migrati all’estero), ma sono stati soprattutto espansivi: hanno 
generato più occupazione e meno produttività che negli anni 
’80. Per le imprese impegnarsi a fare produttività è stato meno 
necessario, dato che erano possibili ritorni interessanti anche 
con attività relativamente poco produttive. Un forte segnale in 
questo senso è dato dalla persistenza del cosiddetto “nanismo” 
delle imprese italiane.

In campo giuridico costituzionale, i valori del libero 
mercato, che di solito non erano glorificati dalle costituzioni 
elaborate nel secondo dopoguerra, sono egualmente entrati 
nei rispettivi ordinamenti interni e elevati a valore fondante 
l’Unione Europea.

Nel campo prettamente giuslavoristico, una volta condivisa 
dalla generalità degli operatori giuridici, la presunzione favo-
revole alla subordinazione si è sgretolata: il lavoro si declina al 
plurale e quello autonomo sta riprendendo quota. Ovunque. 
Così anche la presunzione favorevole all’indeterminatezza 
della durata del rapporto di lavoro subordinato, anche se il 
legislatore non ha smesso di condividerla e affermarla, si è nei 
fatti rovesciata. Se prima era retorico dire che i neo-assunti 
entravano a far parte di una grande famiglia ed erano tenuti 
a condividerne l’esprit maison, adesso è realistico dire che si 
sentono come foglie d’un albero, d’inverno. Da assoluto che 
era, o si credeva che fosse, il valore della stabilità del rapporto 
di lavoro si è relativizzato, insidiato dal revisionismo di poli-
tiche governative e di orientamenti giurisprudenziali animati 
più che dall’intento di aiutare l’impresa ad abbassare il costo 
del lavoro dall’ostilità ideologica verso la disposizione-simbolo 
dell’ortodossia lavoristica novecentesca: quella che obbliga il 
datore di lavoro a reintegrare il dipendente ingiustamente 
licenziato. Con buona pace della considerazione, avanzata da 
autorevoli commentatori, secondo cui la norma della reintegra 
è una disposizione che ha stimolato un’autentica rivolta dei fatti 
contro la norma scritta. In ultimo, ma non per importanza, il 
principio legale della corrispondenza tra il soggetto economico 
che utilizza la manodopera e quello che ha la titolarità dei 
relativi rapporti di lavoro è stato spezzato. 

Sul piano della pratica e della politica del diritto, sebbene 
la sua inderogabilità sia sempre stata una tigre di carta, adesso 
la norma di legge nasce talvolta per dettare regole più di pongo 
che di ferro; ad imitazione del soft-law comunitario, dove – 
come dice Giuliano Amato – c’è più leggerezza che diritto. 
Paradigmatica è la parabola della legislazione attinente al 
tempo di lavoro: con le sue rigidità segnò la nascita del diritto 
del lavoro ed è diventata la più flessibile…

La presunzione che il Sindacato, soltanto perché è con-
siderabile un baluardo della democrazia del paese, non po-
tesse non praticare al proprio interno regole ispirate (come 
vorrebbe anche la Corte costituzionale) “alla valorizzazione 
dell’effettivo consenso come metro di democrazia”, è ormai 
entrata nell’universo delle realtà virtuali, in bilico tra ideo-
logia e apologia. E’ ormai dilagato il dubbio che, anche se la 
lacuna fosse colmata, e dunque fossero formulate norme che 
definiscono la legittimazione dei rappresentanti sindacali e la 
posizione dei rappresentati nei loro confronti, ciò non baste-
rebbe a ridare spazio ai protagonismi collettivi in una stagione 
in cui domina una visione darwinista della società, una società 
competitiva e acquisitiva, una società molecolare a forte spinta 
individualistica.

LA CENTRALITA’ DELLA SEGMENTAZIONE DEL 
PROCESSO PRODUTTIVO

In questo contesto, sotto tutti i punti di vista sopra 
enunciati, la segmentazione del processo produttivo si può 
ritenere processo paradigmatico del nuovo contesto. E questo 
nelle diverse modalità: esternalizzare fasi del ciclo produttivo, 
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affidare ad altri la gestione di una unità produttiva, commis-
sionare in appalto servizi accessori alle attività dell’industria, 
senza più la distinzione tra appalti interni ed esterni, impiegare 
manodopera fornita da aziende costituite ad hoc, acquisire da 
fornitori beni, servizi e opere che potrebbero rientrare nella 
normale e continua attività aziendale. Dal lato contrattua-
listico le aziende ricorrono sempre più spesso al franchising, 
all’appalto, alla somministrazione di manodopera, alla cessione 
di rami d’azienda. La scelta compiuta dalle grandi aziende è 
quella di ricorrere a contratti di natura privatistica con altri 
soggetti imprenditoriali anziché a contratti di lavoro di natura 
subordinata. 

L’effetto diretto è osservabile empiricamente e misurabile, 
effetto sostituzione, di stock, per dirla come gli economisti. 
Parliamo di un effetto di contrazione numerica dei rapporti 
di lavoro subordinato, e dunque una riduzione del campo di 
applicazione delle norme a tutela del lavoro, Statuto dei Lavo-
ratori in primis. Si riducono i lavoratori dipendenti e sempre 
più alto è il numero di aziende (e dunque di imprenditori) che 
operano producendo servizi da vendere ad altre aziende con 
tali formule contrattuali. Incremento del numero delle aziende, 
moltiplicazione delle figure datoriali, esplosione di soggetti 
imprenditoriali, formalmente autonomi, ma interconnessi e 
interdipendenti (e questo aspetto di interconnessione tra im-
prenditori, al limite della dipendenza, meriterebbe una seria 
riflessione, in particolare sul concetto giuridico di dipendenza), 
moltiplica le controparti del Sindacato, rende il Capitale più 
sfuggente al confronto con le istanze dei lavoratori.

La ragione economica è facilmente spiegabile. Oltre un 
certo limite dimensionale il costo marginale del lavoro cresce 
a tal punto che l’impresa ha interesse a procurarsi i fattori 
produttivi con gli strumenti alternativi al contratto di lavoro 
subordinato. Dunque, ritornando alle considerazioni del pa-
ragrafo precedente, la segmentazione del processo produttivo 
è per sua natura fattore di contrazione del costo del lavoro, in 
senso lato, e decurtazione delle risorse destinate alla remune-
razione del fattore lavoro all’interno delle aziende appaltarici, 
somministratrici, affittuarie, franchiser, gestrici. Allargando il 
discorso sul sistema paese la segmentazione e’ processo che si 
configura come paradigma del capitalismo italiano che non 
investe i maggiori profitti, che punta sull’occupazione poco 
produttiva, che sottovaluta e deprezza il lavoro, che si accon-

tenta di ridurre i costi, scaricare al margine una massiccia dose 
di flessibilità, ampliare la fascia di lavori terziarizzati a bassa 
produttività (con le ripercussioni sull’intero sistema economico 
e sulle condizioni salariali di tutte le aree dell’occupazione).

LO STATUTO CALATO IN QUESTA REALTA’

Gli altri effetti prodotti dai fenomeni di segmentazione che 
ci interessa prendere in considerazione riguardano il rapporto 
tra fatto e norme, ovverosia quel rapporto reciproco, circolare 
e bi-univoco in cui il contesto economico e organizzativo del 
lavoro influenza l’agibilità dei diritti previsti dalle normative, 
rendendoli, spesso, nei fatti, superabili e aggirabili, magari con 
ripercussioni differenti e variabili sui due versanti dei lavoratori 
dell’impresa committente e dei lavoratori “esterni”, ma anche 
i diritti e i vincoli posti dalle normative producono ostacoli 
alla crescita e alla riorganizzazione in corso di settori crescenti 
dell’economia.

Da qui il passo a valutare l’impatto che i fenomeni in corso 
hanno sullo Statuto dei Lavoratori è breve, ma altrettanto breve 
potrebbe essere il passo che conduce a valutarne le esigenze di 
aggiornamento e di modifica.

La questione si può tradurre dunque nella seguente doman-
da: come l’azienda segmentata (la poli-impresa) e il sindacato 
giocano il proprio ruolo disegnato loro dallo Statuto dei la-
voratori? Quali norme dello Statuto sono messe in difficoltà 
nella loro attuabilità, e non solo nella loro attualità, dentro i 
confini della poli-impresa?

Le risposte che ci diamo, anche sulla scorta delle esperienze 
sindacali in settori dove l’appalto e l’esternalizzazione sono 
fenomeni ad ampissima diffusione (dalla vigilanza alla ristora-
zione, che per definizione sono attività appaltate, al terziario e 
ai servizi alle imprese, alla grande distribuzione, dove vengono 
appaltati fasi del rifornimento merci e dello stoccaggio, oltre a 
servizi accessori quali pulizia, guardiania e controlli di sicurezza, 
solo per fare gli esempi più consistenti), possono essere raccolte 
in questa breve digressione.

La composizione della forza lavoro viene resa disomogenea 
e disgregata, con la presenza di personale ad alto tasso di turn-
over, mobile fisicamente, al limite della evanescenza e dunque 
con grossi problemi a che si costituisca un gruppo solidale e 
riconoscibile di lavoratori, ma anche i centri direttivi dell’at-

tività sono dispersi fisicamente.

Dal punto di vista dei diritti sindacali, della rappre-
sentatività e del diritto alla contrattazione e all’esercizio 
dell’attività sindacale il fatto che si separa il luogo fisico 
delle prestazioni lavorative dalle sedi decisionali, orga-
nizzative e amministrative moltiplica le controparti, 
deresponsabilizza i vertici decisori, introduce motivi 
di conflittualità interna al fronte sindacale tramite la 
potenziale contrapposizione di interessi tra i lavoratori 
del committente e quelli della ditta appaltatrice (conflitti 
che possono riguardare lo scaricarsi di responsabilità, la 
gerarchizzazione dei rapporti, il rischio di sostituzio-
ne e dunque di effetto dumping). Proprio su questo 
versante giace la maggior debolezza dello Statuto dei 
Lavoratori e del complesso del sistema normativo, con 
la perdita di potere delle norme di controllare i pro-
cessi di sostituzione e aggravare i costi per assicurare la 
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maggior stabilità dei rapporti di lavoro e aumentare il potere 
contrattuale, funzioni queste storicamente affidate al diritto 
del lavoro novecentesco.

Sul piano contrattuale e delle relazioni industriali si am-
pliano i margini della delega senza effettivi poteri contrattuali 
ai rappresentanti aziendali ai tavoli, in quanto il vero potere 
e il controllo dei costi risiede sempre e comunque, in ultima 
istanza, nell’impresa committente. Il dovuto confronto sin-
dacale si abbassa al livello operativo / produttivo anziché sul 
modello organizzativo e sulle strategie d’impresa, aumenta 
il numero delle occasioni di confronto e di scambio ma ne 
diminuisce l’intensità’ e la incisività. L’avere una pluralità di 
regole contrattuali attraverso la possibilità di applicare diversi 
Contratti Collettivi determina una diversificazione delle con-
dizioni normative, financo la possibilità che con la condizione 
di socio-lavoratore di società cooperative si possa derogare ai 
regolamenti del Contratto Collettivo, frequenti incoerenze 
nelle regole del confronto e dell’agibilità sindacale (possibilità 
di tenere assemblee, eleggere rappresentanti, avviare consul-
tazioni, intraprendere azioni di lotta). Nelle micro-aziende 
appaltatrici, e frequentemente nelle cooperative, in particolare 
in quella purtroppo assai ampia zona grigia delle cooperative a 
reale scopo mutualistico quasi nullo, è ostacolata e resa ardua 
anche l’agibilità dei diritti minimi (la retribuzione, la consegna 
della busta paga, il controllo del versamento dei contributi, 
la redazione dei documenti obbligatori compresa la lettera 
d’assunzione, l’avere a disposizione fisicamente un riferimento 
aziendale sul luogo di lavoro…).

In questa situazione riteniamo 
opportuno concludere con la con-
vinzione che occorra riscrivere alcune 
norme che impediscano il corto 
circuito dei diritti minimi in contesti 
organizzativi ad alta frammentazione e 
dispersione, ristabilire norme in grado 
di assolvere le funzioni di contenimen-
to della concorrenza tra lavoratori e 
del rischio sostituzione, a meno che 
si valuti necessario dare fiato a uno 
sviluppo economico incentrato su 
questi fenomeni di contenimento dei 
costi del lavoro.

Per quanto riguarda lo statuto dei 
lavoratori in particolare, riteniamo che 
il fenomeno della segmentazione di cui 
abbiamo trattato sia parte di un conte-
sto generale in cui risulta fortemente 
compromesso e superato dai fatti e 
dalle prassi parte dell’articolato (come 
il già citato caso della norma rivoltata 
dai fatti dell’ art. 18. - reintegrazione 
nel posto di lavoro). Ma il lavoro di 
analisi e di elaborazione che ci spetta 
dovrebbe approfondire quella serie di 
norme dello Statuto di difficile inter-
pretazione e implementazione, la cui 
attualità sarebbe da riproporre secondo 
meccanismi innovativi. Parliamo di 
una buona parte dei diritti, tra cui 

citiamo, solo ad esempio: l’art. 4. - impianti audiovisivi, per 
la indeterminatezza del soggetto autorizzato, od autorizzando, 
ad impiegare tali impianti, anche alla luce dell’evoluzione delle 
norme sulla privacy; l’art. 9. - tutela della salute e dell’integrità 
fisica, per la pluralità dei soggetti responsabili e comunque 
coinvolti nella gestione dello spazio fisico e degli strumenti di 
lavoro, anche alla luce della recente evoluzione della normativa 
prevenzionistica; l’art. 13. - mansioni del lavoratore e trasferi-
menti, emblematici nei casi di disomogeneità di trattamenti, 
classificazioni, luoghi di lavoro e centri direttivi in aziende ad 
alta mobilità territoriale; l’art. 16. - trattamenti economici 
collettivi discriminatori, per la ambigua conformazione attuale 
degli assetti contrattuali e normativi di gestione della poli-
impresa; il Titolo II intero per i problemi sopraenunciati di 
rischio di inagibilità sindacale dei luoghi di lavoro caratterizzati 
dalla compresenza di molteplici soggetti datoriali.

Per chiudere con una battuta, diremmo che non son tempi 
buoni per il nostro caro Statuto, e che le cure che gli necessi-
tano non sembrano essere all’orizzonte, salvo il fatto che tale 
orizzonte è sempre più incerto.

Roberto Pennati
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verSo i 40 Anni dellA legge 300/70

Vi sono luoghi di lavoro dove lo Statuto...
venga concesso...

Vi sono luoghi di lavoro dove non si deve perdere tempo 
a parlare tra colleghi, e meno ancora se si tratta di questioni 
sindacali,  perchè bisogna caricare i banchi, battere le spese alla 
cassa, servire i clienti...

Vi sono luoghi di lavoro dove... “i clienti innanzitutto” 
...poi vengono il rispetto dell’orario di lavoro, la domenica, 
la famiglia...

Vi sono luoghi di lavoro dove il cliente, oltre ad avere 
sempre ragione... a volte è anche “misterioso” e decide pure 
dello stipendio dei lavoratori. 

Vi sono luoghi di lavoro, dove il 1970, con le lotte operaie 
e con lo statuto dei lavoratori, è un ricordo lontano nel tempo, 
ma il 1984, con il grande fratello di Orwell, le sue telecamere, 
le email e le telefonate controllate, è un presente quotidiano 
e puntuale.

Vi sono luoghi  di lavoro dove, per un salario contrattuale, 
ci si ritrova a vendere il proprio tempo, la propria salute e... 
qualche volta, purtroppo, anche la propria vita.

...

Vi sono luoghi di lavoro... e non sono pochi, dove c’è an-
cora tanto bisogno di Statuto dei Diritti dei Lavoratori.

Sergio Del Zotto

Vi sono luoghi di lavoro, all’interno dei quali la conoscen-
za della legge 300/70 si attesta ad un livello così basso da far 
apparire i richiami ai suoi dettati come delle originali opinioni 
del cui fondamento giuridico non si conosce traccia.

Vi sono luoghi di lavoro, all’interno dei quali i diritti ga-
rantiti dalla legge 300/70 sono per alcuni un lontano ricordo 
e per altri... una utopistica ipotesi.

Vi sono luoghi di lavoro, all’interno dei quali lo Statuto dei 
Lavoratori... “ormai ha fatto il suo tempo... ora c’è internet, la 
globalizzazione, la flessibilità...”

Vi sono luoghi di lavoro, all’interno dei quali... “bisogna 
smetterla di pensare ai diritti di chi è già tutelato ed occuparsi 
di chi è senza diritti...”

Vi sono luoghi di lavoro dove... “siamo una grande fami-
glia... ci si viene incontro... do ut des...”

Vi sono luoghi di lavoro dove “l’azienda... la direzione... il 
quieto vivere... non vorrete mica remare contro...”

Vi sono luoghi di lavoro dove occorre ancora affermare il 
senso dell’essere e del fare sindacato per dissolvere quell’idea, 
così antica, ma per alcuni ancora così attuale, del sindacato 
come la peggiore delle sventure che possa capitare ad una 
azienda.

Sono gli stessi luoghi di lavoro dove alberga nel cervello 
di alcuni l’idea che il lavoro sia una concessione del datore 
al dipendente, il quale dovrebbe solo mostrare gratitudine e 
disponibilità.

In quei luoghi di lavoro ed in quelle persone, la parola 
“diritti” incute fastidio e pregiudizio e, proporzionalmente 
al livello di ipocrisia presente nell’ambiente, scatena impliciti 
od espliciti inviti a togliere il 
disturbo (“se non ti va... quella 
è la porta”, “se ci stai così male, 
come mai sei ancora qui?”...) 
piuttosto che più concrete 
azioni di risoluzione del rap-
porto di lavoro.

In quei luoghi di lavoro, 
per quelle persone, il con-
cetto di dignità e di esercizio 
della libertà di pensiero, sono 
categorie teoriche, buone per 
le aule universitarie... “ma qui 
siamo sul campo, in prima 
linea, c’è da lavorare... e siamo 
fortunati che possiamo ancora 
farlo... con tutta la disoccupa-
zione che c’è in giro...”

Vi sono luoghi di lavoro 
dove bisogna chiedere il per-
messo di andare in bagno... 
e non è così automatico che 
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iniziAtive SindAcAli

Per un lavoro dignitoso
Il 7 Ottobre 2008 ad Assisi si è tenuta la giornata inter-

nazionale sul lavoro dignitoso promossa dai tre sindacati Cgil 
Cisl e Uil con l’appoggio del sindacato europeo. La giornata 
rientra all’interno dell’iniziative per lo Stand up! che si è svolto 
il 19 Ottobre.

Avviso comune della giornata quello di porre attenzione 
al mondo dei diritti del lavoro che troppo spesso diamo per 
scontato.

Il convegno è stato inaugurato sulle parole del telegramma 
inviato dal Presidente Napolitano che ha denunciato come il 
mondo del lavoro sia retto spesso da una competizione senza 
regole, il cui solo obiettivo è il perseguimento del lucro e del 
guadagno.

Lo sviluppo può essere perseguito solo con la promozione 
del progresso umano, cui il lavoro deve tendere.

Ospiti della giornata erano tre sindacalisti stranieri:

Zaw Tun dell’ FTUB della Birmania;

Adrien Akoute dell’ Ituc Africano;

Rafael Alberto Molano del Cut colombiano.

BIRMANIA

In Birmania, in conseguenza del colpo di Stato militare, 
la libertà di riunione è stata abolita così come la possibilità di 
riunirsi in sindacato. Addirittura durante una manifestazione 
del 1988, in cui si rivendicavano libertà e diritti, i manifestanti 
uccisi dai militari sono stati 3000. 

In questo paese il lavoro è spesso forzato ed obbligatorio. 
Non viene retribuito quello prestato agli enti locali ed ai 
militari. Le violenze sessuali che le lavoratrici subiscono sono 
all’ordine del giorno così come le devastazioni di case e villaggi. 
Spesso i contadini si trovano privi si sostentamento in quanto 
i loro raccolti vengono espropriati dai militari.

Numerosi sono i “deportati interni”, cioè lavoratori obbli-
gati a cambiare casa e paese di residenza per le esigenze econo-
miche e produttive decise dallo Stato. La cifra è impressionante 
e sfiora le 500000 persone (al posto di “unità”). Durante il 
trasferimento forzato hanno subito torture e stupri.

Il fatto che più desta preoccupazione è che questo stato 
di assenza totale di regole ha richiamato gli investimenti delle 
multinazionali attratti dalla possibilità di alti guadagni:.

la retribuzione mensile non supera i 15 euro al mese;

il sindacato è fuorilegge.

L’appello lanciato dal sindacato birmano è quello che chi 
non ha diritti deve lottare mentre coloro che hanno i diritti 
devono proteggerli nella loro battaglia per la conquista della 
dignità lavorativa.

AFRICA

L’Africa possiede il 40% delle risorse naturali mondiali e 

questa ricchezza è la sua maledizione. I paesi che vivono un 
deficit di democrazia sono numerosi fra cui lo Zimbawe, dove 
a Marzo 2008 si sono svolte le elezioni farsa e la vittoria della 
dittatura con la conseguente fuga di persone e soprattutto 
di giovani che sono andati alla ricerca di fortuna e lavoro 
imbarcandosi.

La Repubblica Democratica del Congo, che vive il con-
trosenso di essere il paese africano più ricco del continente ma 
che possiede il 23% della popolazione senza reddito e dove 
numerose sono le persone obbligate a lavorare nelle miniere.

Il problema dei diritti in Africa è dettato dal fatto che la 
politica sia in crisi. I governi sono corrotti, spinti da interessi 
personali e dalla mancanza di trasparenza.

Anche la presenza della Cina in terra africana è un problema 
in quanto cela lo sfruttamento delle risorse e dei lavoratori. 
Questi investitori appoggiano la dittatura fornendole armi 
per fomentare la guerriglia e poter perseguire i propri interessi 
economici senza troppi problemi.

Osceno è anche lo sfruttamento inflitto dagli Stati Uniti 
d’America, che ricercano e saccheggiano le materie prime 
africane per conservare le proprie. 

Il futuro deve cambiare se non si vuole arrivare ad un punto 
di non ritorno.

COLOMBIA

Da anni in questo paese i sindacalisti vengono sistematica-
mente giustiziati. Per questo motivo il paese è stato sanzionato 
dagli organismi internazionali senza però che questo abbia 
comportato dei miglioramenti. È assodato che questo sia il 
paese più pericoloso per l’esercizio della pratica sindacale. 

Sono attualmente in corso due scioperi importanti e che 
resistono da ben 30 giorni. Uno è quello dei 43200 lavoratori 
impiegati nel settore giudiziario e l’altro è quello messo in atto 
dai tagliatori di canna da zucchero.

Si lotta per il miglioramento della retribuzione. La maggior 
parte dei lavoratori non guadagna neanche il salario minimo 
che dovrebbe essere di 150€ al mese; in realtà la loro paga 
giornaliera è di 2€ e con condizioni di lavoro indegne. Inoltre 
vi è un limite della libertà di informazione che fa apparire tale 
sciopero come il frutto del lavoro di una banda di criminali. 
Questo tipo di disinformazione mette a repentaglio la vita 
stessa dei lavoratori che perseguono una giusta lotta. Ciò che 
è necessario è un lavoro dignitoso, libero da tutte le forme di 
flessibilità avanzata.

Il lavoro deve essere il perseguimento della realizzazione 
umana, esso è un indicatore importante della società. Se così 
possiamo leggerlo ne risulta che in Colombia soltanto il 26% 
dei lavoratori percepirà una pensione, soltanto 32 persone su 
100 hanno la copertura dal rischio di infortunio, la disoccu-
pazione ammonta al 25% della popolazione attiva e frequente 
è il ricorso al lavoro nero o temporaneo. 
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Anche le leggi giocano contro la dignità del lavoro in 
quanto hanno fatto aumentare la precarizzazione e l’esterna-
lizzazione del lavoro.

La conclusione di tutte queste testimonianze è quella che 
non può esserci sviluppo senza il riconoscimento del ruolo del 
sindacato, tesi sostenuta da Elisa Castellano, impegnata nella 
cooperazione sindacale internazionale della Cisl.

ITALIA 

Nirvana Nisi, segretaria confederale della Uil, ha sottoli-
neato come l’importanza della dignità del lavoro in Italia sia 
vissuto solo da una parte dei lavoratori. Nel Paese si assiste 
ad una preoccupante rinascita del razzismo, dell’intolleranza 
religiosa e dell’integralismo. 

Secondo Renzo Bellini, della Cisl, troppo spesso viene 
sottovalutato il numero delle morti bianche. 

Ben 4000 persone all’anno muoiono in silenzio a seguito 
di malattie professionali.

Questa tragedia è dettata:

dall’irresponsabilità collettiva delle persone;

da una scarsa politica di prevenzione;

dalla carenza di contrattazione su questi temi. 

Si rende pertanto necessario porre al centro dell’organiz-
zazione del lavoro la persona e la sua tutela.

Spesso sono gli stessi luoghi di lavoro ad essere predisposti 
all’insicurezza. Per imprimere una definitiva svolta a questo 
processo malato si deve agire sul piano della crescita culturale 
delle aziende e pertanto degli imprenditori.

Per Guglielmo Epifani, la situazione nazionale vive un 
momento di crisi. Gli obiettivi di una retribuzione dignitosa 
e di conseguenza di una pensione dignitosa sono sempre più 
spesso un miraggio.

Ciò è stato dettato da una precisa volontà, così come la crisi 
finanziaria che stiamo attraversando che si è realizzata a fronte 
di precise scelte fatte da alcuni a discapito dei più. Queste scelte 
hanno permesso a pochi di arricchirsi a dismisura. E’ giunto 
però il momento di smettere di pagare  per gli errori altrui.

E’ stato un bel convegno. I temi trattati sono di grande 
importanza e ci rendono tutti protagonisti. Ciò dovrebbe 
renderci consapevoli di come ogni nostra scelta abbia delle 
conseguenze. Sia quando rivestiamo il ruolo di consumatori 
e le nostre scelte spingono il mercato ad agire in un determi-
nato modo e a trattare i lavoratori in una maniera al posto di 
un’altra, sia in veste di lavoratori perché il lavoro ci qualifica 
e non possiamo svolgere la nostra attività senza porci doman-
de, critiche e dubbi. Abbiamo il compito di spingere perché 
il mondo del lavoro cambi e dobbiamo pretendere serietà e 
rispetto. Ciò che deve guidare le nostre scelte sono l’etica ed 
il rispetto dei diritti.

Gabriella Dearca.

“CI PRENDIAMO CURA DI TE”

Iniziativa della Provincia di Milano a sostegno delle famiglie, per la regolarizzazione del lavoro di cura.
D.C. Cultura e Affari Sociali - V.le Piceno 60 - Milano

Obiettivi dell’iniziativa:
Favorire e potenziare la regolarizzazione del lavoro di cura, sostenendo le famiglie che, attraverso la 

collaborazione di assistenti familiari, mantengono un proprio congiunto (anziano e/o disabile) al domicilio.

Sostenere le famiglie, il cui reddito non superi i 40.000 euro valore ISEE, che non beneficiano di 
altre forme di sostegno economico (buoni, voucher, assegni di cura ecc...) già previsti a favore della 

domiciliarità, erogati da altri Enti Pubblici.

A chi è rivolto:
A famiglie e singoli cittadini (anziani e/o disabili) residenti nel territorio di Milano e Provincia.

In che cosa consiste:
La Provincia di Milano riconosce direttamente alle famiglie, che regolarizzeranno nell’anno 2008 

l’assistente familiare del proprio congiunto, un contributo pari a € 0,50/h per il monte ore regolarizzato.
Il contributo avrà la durata di un anno e verrà concesso per il monte ore effettivamente regolarizzato, e per 

un minimo di 25/h settimanali.
Per ottenerlo, le famiglie dovranno documentare di aver provveduto al versamento dei contributi 
previdenziali in favore dell’assistente familiare (tramite l’esibizione di copia dei bollettini c.c.p.).

Per Ulteriori Informazioni:
A.S.S.O Srl - Via Salvini, 4 - Milano
Romina Raciti rominaraciti@uiltucslombardia.it

mailto:rominaraciti@uiltucslombardia.it
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Da: “rassegna.it” (Notizia del 23/10/2008)

Gabetti chiude rete agenzie, 500 licenziamenti

La Gabetti chiude la rete delle agenzie immobiliari a 
gestione diretta per riposizionarsi sul mercato con una rete 
di agenzie in franchising, di cui raddoppierà il numero. 
Una decisione che comporta il licenziamento complessivo 
di 500 lavoratori, di cui 300 dipendenti e 200 co.co.pro. 
A renderlo noto sono le sigle di categoria Filcams Cgil, Fi-
sascat Cisl e Uiltucs Uil, annunciando lo stato agitazione 
e momenti di lotta che verranno decisi successivamente. 
I sindacati spiegano che l’azienda (fra i cui azionisti figura anche 
la presidente di Confindustria Emma Marcegaglia) motiva 
l’operazione con la crisi economica e la conseguente crisi del 
mercato immobiliare. Ma per le tre sigle si potevano assumere 
decisioni diverse, “dato che una parte delle agenzie produce 
ottimi risultati e quella in atto è un’operazione finanziaria 
volta ad assorbire la forte situazione debitoria dell’azienda”.  

Da: “primapaginamolise.it” (Notizia del 22 ottobre 
2008)

La UILTuCS Molise e il suo impegno per gli 11 
disoccupati della Securpol di Isernia.

La prefettura di Isernia, unica autorità preposta alla 
concessione di licenze per gli istituti di vigilanza, nonostante 
l’imprecisato numero di solleciti inviati dall’Organizzazione 
Sindacale UILTuCS e nonostante i molteplici incontri svoltisi 
con il Segretario Generale Pasquale Guarracino, non si è anco-
ra attivata per addivenire all’attribuzione ad un altro istituto 
della licenza e, consentire così, il reimpiego del personale. 
Tale ritardo è ben più grave se si considera la totale disponibilità 
all’assunzione di tutti i lavoratori della Securpol Sud group S. 
r. l. previa estensione della propria licenza, palesata da un altro 
istituto di vigilanza, già solidamente presente sul territorio mo-
lisano ed operante nell’ambito della provincia di Campobasso. 

Da: “palermo.repubblica.it” (Notizia del 16 ottobre 
2008)

Contro i fannulloni incentivi della Gesip dopo 
il boom di certificati medici

Un premio che potrebbe variare dai cinquecento ai mille 
euro lordi all´anno per chi non fa assenze per malattia. «In 
sintesi la paga di una giornata lavorativa in più al mese se 
il lavoratore sarà sempre presente», annunciano i sindacati. 
È questa l´ultima frontiera della lotta contro i fannulloni e a 
metterla in pratica è la Gesip, l´azienda ex municipalizzata che 
ha in gestione 1.989 ex pip, e che spende oltre 700 mila euro 

all´anno a causa dell´assenteismo, tra pagamento delle giornate 
di malattia e penali per la mancata erogazione dei servizi.

Da: “confcommercio.it” (Notizia del 22 ottobre 2008)

I lavoratori italiani devono fare i conti con 
buoni pasto insufficienti a coprire per intero il 
prezzo di un pranzo e sempre più spesso scelgono 
soluzioni più economiche.

I lavoratori italiani devono fare i conti con buoni pasto 
insufficienti a coprire per intero il prezzo di un pranzo e sempre 
più spesso scelgono soluzioni più economiche, secondo una 
ricerca realizzata da Fipe-Confcommercio e Anseb, l’associa-
zione nazionale delle società emettitrici di buoni pasto. La 
ricerca evidenzia, infatti, come per sette lavoratori italiani su 
dieci sia ormai diventato impossibile pranzare al ristorante con i 
buoni pasto. Le pause pranzo più care in Italia, secondo quanto 
emerge dalla ricerca, vedono il nord ai primi posti, con Pavia 
(10,58 euro), Milano (9,86) e Varese (9,16) che conquistano 
le prime tre posizioni in classifica, mentre Napoli (6,09) e 
Potenza (6,13) risultano le città più economiche.

Da: “lanazione.ilsole24ore.com” (Notizia del 22 ottobre 
2008)

Stipendio di 1400 euro per.. non far niente

Prende regolarmente lo stipendio ma non lavora. E questo 
lo sta portando alla depressione. Ogni giorno Danilo Torri, 
impiegato tecnico della Mbda, si reca in azienda e resta senza 
fa niente fino a sera. Il suo avvocato Mauro Manzi sta portando 
avanti una causa per mobbing.

Millequattrocento euro di stipendio per... non lavorare. 
C’è chi, per questo, sarebbe l’uomo più felice del mondo. Lui, 
invece, è lo specchio della tristezza, della desolazione, della 
rabbia. “Vorrei lavorare - dice con un nodo alla gola - ma non 
me lo permettono”. Una situazione paradossale, così come 
descritta da Danilo Torri, 50 anni, già operaio specializzato e 
ora impiegato tecnico della Mbda, la società di Finmeccanica 
che produce missili.

a cura di Alessandro Martinelli
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Redazionale
Mancano poche ore per conoscere l’esito delle elezioni 

USA... ad esser scaramantici bisognerebbe tacere, ma questa 
volta sembra che lo slogan della campagna elettorale si sia 
proprio concretizzato e che Obama ce la possa proprio fare a 
diventare il primo presidente afroamericano degli Stati Uniti 
d’America.

E, se non dovesse succedere, faremmo sempre in tempo 
a cambiare al volo queste poche righe del redazionale prima 
di chiudere definitivamente il nostro giornale e mandarlo in 
distribuzione.

Ma siamo sicuri che leggerete queste parole mentre il 
mondo acclamerà la fine dell’oscura era Bush salutando con 
entusiasmo le promesse che Obama ed il nuovo corso demo-
cratico possono rappresentare per l’intero pianeta.

E noi in Italia aggiungeremo a questo fiducioso entusiasmo 
anche un pizzico d’invidia... 

Eh sì... perchè in fondo non è giusto che, dall’altra parte 
dell’Atlantico, gli “americani” siano guidati da un leader che 
vuole aumentare gli investimenti per l’istruzione ed in Italia si 
debba assistere allo sfascio del sistema scolastico voluto dalla 
signora Gelmini...

E non è giusto che gli “americani” abbiano un presidente 
che pensi all’autonomia energetica guardando alle fonti rin-
novabili ed all’energia pulita e noi ci dobbiamo rassegnare ad 
uno Scajola che promette solo nuove (si fa per dire) centrali 
nucleari...

E perchè in America ci deve essere un Obama che punta 
al miglioramento dell’assistenza sanitaria estendendola a tutte 
le classi sociali e noi in Italia abbiamo un governo che ci pre-
para  un drastico ridimensionamento per i Livelli essenziali 
di assistenza sanitaria che rischia di essere l’anticamera della 
fuoriuscita dal Ssn di milioni di persone?

Insomma... quand’è che anche noi potremo uscire dal 
tunnel?

Lo spazio è tiranno e dobbiamo lasciare in sospeso l’in-
terrogativo per introdurre rapidamente i temi del numero di 
novembre del nostro giornale.

Questo mese, abbiamo voluto collocarci in sintonia con 
l’iniziativa che la UILTuCS Lombardia ha organizzato, insieme 
alla  Fondazione Brodolini,  per il 7 novembre all’Umanitaria 

e riflettere anche su queste pagine sull’attualità dello Statuto 
dei Lavoratori. 

Speriamo che apprezziate l’idea e Vi auguriamo una buona 
lettura.

La Redazione
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