
Siamo circa a metà del percorso della Cgil di consultazione 
straordinaria degli iscritti e delle iscritte sulla proposta di leg-
ge di iniziativa popolare per la Carta dei diritti universali del 
lavoro. Il bilancio come avevamo purtroppo pronosticato non 
è positivo. Le assemblee nei luoghi di lavoro sono poco par-
tecipate, serpeggia un generale disincanto e, ahi noi, tanta 
rassegnazione. Colpa dei lavoratori? Noi crediamo di no. Que-
sta proposta non parla al cuore di quelli che la Cgil ambisce 
a rappresentare. Non parla a quella parte del lavoro stabile 
che ogni giorno vede la propria condizione peggiorare anche 
“grazie” alla contrattazione sindacale. Né tanto meno parla 
alla parte crescente di lavoratori esclusi dalle tutele del lavo-
ro subordinato e per i quali non si rivendica neanche più la 
stabilizzazione. Non parla di reintroduzione dell’art.18 contro i 

licenziamenti, di riconquista delle pensioni da lavoro pre For-
nero. Insomma non parla alla condizione di chi sta pagando 
un prezzo altissimo all’austerità politica, economica e sociale. 
La verità è che senza la definizione di una nuova strategia 
sindacale costruita sui bisogni sociali e una nuova e diffusa 
vertenzialità dentro e fuori i luoghi di lavoro non si riuscirà a 
riconquistare nessun nuovo o vecchio diritto, tanto più affi-
dando al buon cuore del Parlamento ogni speranza. Per que-
ste ragioni la proposta di legge della Cgil è inutile e persino 
dannosa.
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CARTA

     Senza lotte non c’è Carta che tenga!
La redazione          



In questi mesi la CGIL ha elaborato la Carta dei Diritti Univer-
sali del Lavoro, un Nuovo Statuto che intende presentare nei 
prossimi mesi come Legge di iniziativa popolare. Prima di entra-
re nel merito della lunga proposta (97 articoli per 68 pagine), 
sottolineiamo qui due significativi limiti di questa offensiva di 
primavera.
Primo. Questa campagna rilancia un senso comune diffuso sul 
lavoro precario e indipendente. Un senso comune che è stato 
politicamente costruito in questi anni: è necessario un Nuovo 
Statuto delle lavoratrici e dei lavoratori, valido per tutti i su-
bordinati (dipendenti e autonomi), perché le forme di lavoro 
flessibile e sfruttato sono oramai pervasive. 
La difesa di tutti i lavoratori e le lavoratrici (senza differenze 
professionali, contrattuali o demografiche) è sempre stato un 
principio costitutivo del sindacato generale. Nel nostro paese, 
grazie all’influenza storica delle correnti socialiste e sindacali-
ste rivoluzionarie, questa impostazione è stata fondativa per 
la CGIL. Anche noi riteniamo importante ribadirla oggi, in una 
delle fasi di scomposizione della produzione e del lavoro che 
ciclicamente interessano il sistema capitalista. Anche noi rite-
niamo prioritario ricomporre interessi, vertenze e lotte, di fronte 
a divisioni che mettono uno contro l’altro diversi settori del la-
voro (spesso tutti dipendenti, semplicemente di soggetti diversi 
o con forme contrattuali differenti). Una prevalenza del lavoro 
precario e indipendente, però, non esiste: su una forza lavoro 
complessiva di 39 milioni di persone (all’ingrosso), su circa 25,5 
milioni di attivi, in Italia ci sono circa 3,5 milioni di disoccupa-
ti, quasi 17 milioni di dipendenti (14,8 a tempo indeterminato; 
2,1 a termine) e 5,5 milioni di indipendenti. La grande parte di 
questi ultimi, però, sono imprenditori individuali (con o senza 
collaboratori familiari) e grandi professionisti. Difendere false 
partite IVA, giovani iper precari e falsi soci è certamente do-
veroso, tanto più per un sindacato generale come la CGIL. Ma 
questo non cancella il fatto che in Italia, la maggior parte del 
lavoro rimane subordinato e dipendente.
Secondo. Questa Carta si colloca in un particolare momento 
politico. Renzi sta cambiando i rapporti di forza tra le classi nel 
nostro paese. Vuole rilanciare la competitività di un capitale lo-

gorato da una lunghissima depressione (dal 2007, una riduzione 
del 10% del PIL e del 25% della capacità produttiva). Per que-
sto ha bisogno di ricostruire margini di profitto comprimendo 
i salari, assoluti e relativi. Per questo il governo ha offerto al 
padronato il controllo dell’organizzazione del lavoro (Job Act: 
licenziamenti, demansionamenti, sorveglianza a distanza) e si 
propone domani di rendere più variabile il salario, sulla base 
delle particolari condizioni di ogni diversa impresa (riforma della 
contrattazione). Il gruppo dirigente della CGIL, sostenuto anche 
da quello della FIOM, ha deciso di evitare ogni conflitto decisivo 
con il governo, ritirandosi dalle piazze lo scorso inverno. Speran-
do che il tempo logori Renzi, ha abbandonato lo scontro. 
Nel contempo, con CISL e UIL, ha proposto al padronato un 
Grande Accordo per gestire la crisi: nei contratti di secondo 
livello, si assume pienamente gli obbiettivi padronali (compe-
titività, produttività, efficienza, welfare contrattuale, cogestio-
ne dei licenziamenti e della formazione ad uso aziendale); nei 
CCNL si mantiene la possibilità di un minimo aumento salariale 
(una volta ogni quattro anni). Lo scambio è stato rifiutato dal 
padronato, che ha però assunto tutte le concessioni dei sinda-
cati (vedi CCNL chimici e alimentari).

La CGIL, in questo quadro, si propone allora di intervenire con 
una Legge di iniziativa popolare. Cioè rivolgendosi allo stesso 
Parlamento che ha approvato il Job Act, senza accompagnare 
questa iniziativa con una mobilitazione straordinaria di resisten-
za e riconquista. 
Avanza cioè una semplice dichiarazione di principio, senza nes-
suna strategia concreta di lotta. 

Questa dichiarazione di principio, per forma e dimensione poco 
comprensibile, è per giunta molto discutibile nel merito di diver-
si punti. Di seguito, vediamone i principali. 
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Nei primi 26 articoli sono elencati una lunga serie di diritti: il 
diritto a un lavoro decente e dignitoso, a condizioni contrattuali 
chiare e trasparenti, ad un compenso equo e proporzionato, alla 
libertà di espressione, alla sicurezza, al riposo, ecc. Salta subito 
agli occhi la differenza con il “vecchio” Statuto dei Lavoratori. 
Quella Legge fu infatti elaborata negli anni 50, davanti ad un 
tremendo attacco alle condizioni di lavoro ed ai diritti sindacali: 
l’introduzione della catena di montaggio con i suoi tempi e ritmi, 
i reparti confino ed i licenziamenti, le schedature di massa di 
lavoratori e delle lavoratrici. Erano i tempi della FIAT di Valletta, 
per molti versi simili a quelli della FCA di Marchionne. Quella 
proposta di Statuto, allora, provava ad entrare materialmente 
in quel conflitto per il controllo del lavoro: in poche righe si af-
fermava un diritto, e poi si salvaguardava concretamente la sua 
applicazione (ad esempio il 1° articolo dello Statuto è sul diritto 
di opinione, il 2° ed il 3° sulle limitazioni alle guardie giurate 
e al personale di sorveglianza: migliaia di persone nei grandi 

stabilimenti di quegli anni, che lavoravano proprio per ridurre la 
libertà di opinione nelle aziende). 
In questa nuova proposta, invece, si elencano una lunga serie 
di diritti, astraendoli dalla dinamica concreta dei rapporti di la-
voro e delle relazioni di classe. 
Ma non solo. A questo punto, ci si aspetterebbe che questi 
diritti fossero semplicemente proclamati, in spirito costituzio-
nale. Invece no. Si è anche voluto subito limitarli, precisando 
le loro condizioni di attuazione: si è subito voluto indicare le 
compatibilità produttive e capitalistiche, a cui questi diritti de-
vono soggiacere. Ad esempio la libertà espressione si applica in 
quanto compatibile “con l’ordinamento dell’attività svolta e con 
le caratteristiche del rapporto di lavoro” (art. 6); la discrimina-
zione non è tale “laddove, costituisca un requisito essenziale e 
determinante” purché “legittima e proporzionata” (art. 11); i 
disabili hanno diritto sì al lavoro, ma con “soluzioni ragionevoli” 
(art. 15).

       1. I diritti

Meglio meno, ma meglio!

       La Cgil evita il conflitto e abbandona le piazze!
      di Luca Scacchi

Ci si rivolge allo stesso Parlamento che ha 
approvato il Jobs act. 
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E’ questo il tema della terza parte, più di metà della Carta 
(dall’art. 41 al 96). In una Carta, tanto più in una di “ran-
go costituzionale” (come sostiene la propaganda CGIL), ci si 
aspetterebbe l’enunciazione di diritti universali, validi per tutte 
le forme di lavoro. Ci si aspetterebbe, cioè, di non trovare delle 
norme che regolano il mercato del lavoro. Oppure, in un’ot-
tica programmatica di ricomposizione, ci si aspetterebbe una 
proposta politica di riduzione delle flessibilità e delle forme 
contrattuali esistenti.  Qui non si fa né una cosa, né l’altra. 

Si declinano pedissequamente le diverse tipologie contrattuali, 
comprese quelle occasionali, dandole per immutabili e cercan-
do per ognuna di esse una minima salvaguardia delle tutele. 
Si accetta così l’esistenza del precariato, nate per consentire ai 

padroni di non applicare i contratti nazionali di lavoro, e si ac-
cetta il mare di flessibilità che in questi decenni si è rovesciato 
sulla condizione dei lavoratori e delle lavoratrici. Si prende la 
realtà attuale, la si assume come proprio orizzonte e si cerca 
di limitare i danni. 

Persino sul licenziamento, non ci si propone più il ritorno alla 
formula originaria dell’art. 18  del vecchio Statuto, la più tu-
telante in assoluto prima delle manomissioni della Fornero e 
del Jobs Act di Renzi. Quella breve, chiara e inderogabile che 
garantiva in ogni caso il reintegro per licenziamenti illegittimi 
(vedi ultima pagina il testo della legge 300/1970 così come 
era).

In questa dozzina o poco più di articoli (dal 27 al 40), si inten-
de dare applicazione agli articoli 39 e 46 della Costituzione: 
cioè il diritto all’organizzazione sindacale ed a collaborare alla 
gestione delle aziende. Di fatto, si introduce una regolamen-
tazione della rappresentanza dei lavoratori e delle lavoratrici, 
sulla base di un principio: i soggetti portatori di diritti sindacali 
diventano le organizzazioni sindacali stesse. Nel vecchio Sta-
tuto dei Lavoratori, il soggetto di ogni articolo che regola i di-
ritti sindacali sono sempre i lavoratori e le lavoratrici: nell’art. 
14 (Diritto di associazione e di attività sindacale, lo riportiamo 
integralmente: Il diritto di co-
stituire associazioni sindacali, 
di aderirvi e di svolgere atti-
vità sindacale, è garantito a 
tutti i lavoratori all’interno dei luoghi di lavoro.), nell’art. 19 
(Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite 
ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva..), nell’art. 
20 (I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva 
in cui prestano la loro opera..). 
Nella nuova Carta Universale, non casualmente, il soggetto 
di ogni articolo diventa invece l’organizzazione sindacale: art. 

28 (E’ istituita la Commissione di registrazione delle associa-
zioni sindacali…), art 29 (Le Associazioni sindacali dei lavora-
tori hanno diritto…, Art 31 (Decorsi 150 giorni dalla data del 
primo decreto di nomina dei componenti della Commissione, 
.. possono essere indette elezioni per l’istituzione di Rappre-
sentanze Unitarie Sindacali..). La rappresentanza sindacale è, 
esplicitamente, quella del Testo unico del 10 gennaio: quello 
che definisce l’impossibilità di scioperare contro gli accordi, 
anche se non li si condivide; quella che  limita l’agibilità sin-
dacale e prescrive l’incandidabilità nelle RSU se non si con-

divide questa regola; quella che 
impone la disciplina organizzativa 
alle RSU elette, pena loro deca-
denza automatica. Ancora di più: il 

riconoscimento delle organizzazioni sindacali è demandato ad 
un’apposita Commissione, che deve valutare la democraticità 
dei loro statuti, composta da 5 “esperti” (professori ordinari di 
diritto costituzionale e del lavoro). La democrazia nei posti di 
lavoro, oltre che esser irreggimentata, è pure subordinata alla 
valutazione degli esperti!

      2. I sindacati e la contrattazione

      3. Le forme del lavoro e le sue tutele

Meglio meno, ma meglio!
Allora, anche al netto della strategia rinunciataria che lo sot-
tende, questo Nuovo Statuto delle lavoratrici e dei lavoratori 
risulta più dannoso che inutile. Si dilunga per ben 68 pagine, 
volendo considerare le compatibilità dei diritti, volendo re-
golare la libera organizzazione 
sindacale, volendo contemplare 
(senza toccare) tutte le forme di 
lavoro oggi esistenti. Non è uno 
strumento calato nella materialità dei conflitti attuali, di fronte 

ad un capitale che come sempre sta cercando di controllare 
l’incontenibile autonomia delle persone, dei lavoratori e delle 
lavoratrici, del lavoro vivo. Non è una Carta Universale dei 
diritti, chiara e semplice, in grado di ricomporre in una ver-

tenza generale il lavoro pubbli-
co e privato, stabile e precario, 
dipendente e autonomo.

Allora, forse era meglio meno, ma meglio.

      Conclusioni

Il soggetto dei diritti non sono più i lavo-
ratori ma l’organizzazione sindacale.

Persino sull’art.18 non ci si propone di tor-
nare al vecchio Statuto dei lavoratori.

Si assume la precarietà attuale come oriz-
zonte e si cerca di limitarne i danni.

68 pagine più dannose che inutili!
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Il testo della legge 300/1970 

Articolo 18 legge 20 maggio 1970 n.300. (Reintegrazione 
nel posto di lavoro). 

Ferma restando l’esperibilità delle procedure previste dall’art. 
7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice, con la sentenza 
con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell’art. 2 
della legge predetta o annulla il licenziamento intimato senza 
giusta causa o giustificato motivo ovvero ne dichiara la nullità 
a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro di rein-
tegrare il lavoratore nel posto di lavoro. Il lavoratore ha diritto 
al risarcimento del danno subito per il licenziamento di cui sia 
stata accertata la inefficacia o l’invalidità a norma del comma 
precedente. In ogni caso, la misura del risarcimento non potrà 
essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione, determinata 
secondo i criteri di cui all’art. 2121 del codice civile. Il datore di 
lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al comma pre-
cedente è tenuto inoltre a corrispondere al lavoratore le retri-
buzioni dovutegli in virtù del rapporto di lavoro dalla data della 
sentenza stessa fino a quella della reintegrazione. Se il lavora-
tore entro trenta giorni dal ricevimento dell’invito del datore di 

lavoro non abbia ripreso servizio, il rapporto si intende risolto. 
La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma 
è provvisoriamente esecutiva. Nell’ipotesi di licenziamento dei 
lavoratori di cui all’art. 22, su istanza congiunta del lavoratore 
e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il 
giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può dispor-
re con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli 
elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione 
del lavoratore nel posto di lavoro. L’ordinanza di cui al comma 
precedente può essere impugnata con reclamo immediato al 
giudice medesimo che l’ha pronunciata. Si applicano le disposi-
zioni dell’art. 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del co-
dice di procedura civile. L’ordinanza può essere revocata con la 
sentenza che decide la causa. Nell’ipotesi di licenziamento dei 
lavoratori di cui all’art. 22, il datore di lavoro che non ottempera 
alla sentenza di cui al primo camma ovvero all’ordinanza di cui 
al quarto comma, non impugnata o confermata dal giudice che 
l’ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al 
pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una 
somma pari all’importo della retribuzione dovuta al lavoratore.

L’articolo 18. Come eravamo...

      Rivogliamo l’art.18 come era e esteso a tutti. Non un suo simulacro!           
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