
Già negli anni ’50 un grande sindacalista come Giuseppe 
Di Vittorio, poneva la necessità di uno Statuto dei diritti dei 
lavoratori. Erano gli anni dei licenziamenti discriminatori a 
danno di decine di migliaia di lavoratori e lavoratrici cacciati 
dal posto di lavoro per la propria appartenenza politica e/o 
sindacale. La Costituzione veniva quotidianamente negata 
nelle fabbriche e negli uffi ci, le manifestazioni operaie  re-
presse dalla Polizia, le condizioni dei lavoratori sottomesse. 
La divisione sindacale di quegli anni facilitò la discriminazio-
ne…le lotte, fi nalmente unitarie, degli anni ’60 posero espli-
citamente e raggiunsero l’obiettivo dello Statuto che arrivò 
molti anni dopo, nel 1970, con la legge n.300 e Giacomo 
Brodolini al Ministero del Lavoro. Quello Statuto è stato pro-
gressivamente svuotato, e comunque il suo campo di applica-
zione non corrisponde più alla realtà del mercato del lavoro.

Occorre dunque un nuovo Statuto che ristabilisca i dirit-
ti dei lavoratori e delle lavoratrici e contrasti lo strapotere 
della aziende: la dissennata espansione di tipologie contrat-
tuali precarie, la nascita di fi gure del tutto atipiche e dram-
maticamente ricattabili, la segmentazione di un mercato del 
lavoro causa prima di ingiustizie e mortifi cazioni sociali, la 
predominanza riconosciuta alle imprese e le prerogative 
unilaterali di cui godono, hanno lasciato spazi ridotti ad una 
tutela sempre più debole. La legislazione di questi anni non 
ha riequilibrato i rapporti di forza tra padrone e lavoratore, 
ma li ha squilibrati oltre misura. 

La Carta dei diritti e il nuovo Statuto hanno l’obiettivo 
di ridare dignità al lavoro, qualunque sia, da chiunque sia 
prestato, qualunque sia il settore produttivo e il datore di 
lavoro: occorre sancire diritti civili che tutelino il lavoro, 
senza aggettivi. E’ la strada per riunifi care il mondo del lavo-
ro, senza più distinzioni astruse e del tutto inventate: uno 
Statuto per tutti coloro che lavorano.

UNA CARTA PER I DIRITTI DI CHI LAVORA

INFORMATI, PARTECIPA ALLE ASSEMBLEE, DISCUTI, SCEGLI DA CHE PARTE STARE: 

VOTA E CONTA ANCHE TU.

“Occorre uno Statuto che 
sancisca per legge i diritti 
e le libertà dei lavoratori”

(Giuseppe Di Vittorio)
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