
Il Diritto del Lavoro ha un obiettivo fondamentale: ri-
equilibrare i rapporti di forza tra chi dà lavoro e chi ne ha 
bisogno. E’ questa la sua missione e l’affermazione di Bro-
dolini nasce esattamente da qui: è il lavoratore l’anello de-
bole che occorre tutelare. Non a caso proprio con Brodolini 
Ministro viene varata la legge 300, il 20 maggio del 1970.

Gli ultimi Ministri del Lavoro hanno interpretato il loro 
ruolo a rovescio e sono di fatto diventati rappresentanti 
delle imprese: da Maroni a Poletti, passando per l’ex-so-
cialista Maurizio Sacconi, il peggior Ministro del Lavoro 
della storia della Repubblica. I diritti dei lavoratori sono 
stati smantellati: la precarietà concessa oltre ogni logica 
ha creato un mercato del lavoro caotico, senza regole, 
dove tutto è possibile. Si sono create falangi di lavoratori 
e lavoratrici sottopagati, mortifi cati, usati…i co.co.co, i 
co.co.pro, i lavoratori a chiamata, le false partite Iva a na-
scondere lavoro dipendente, gli schiavi del caporalato…
da ultimo l’invenzione dei voucher che, non a caso, stan-
no avendo un vero e proprio boom di utilizzo.

I giovani sono le prime vittime di una situazione senza 
controllo: disoccupazione giovanile stabilmente sopra il 
40%, centinaia di migliaia di giovani inerti (i NEET, che non 
studiano e non cercano lavoro), migliaia in fuga verso altri 
Paesi: una risorsa preziosa di energie, competenze, entusia-
smo, professionalità che si disperde. Un Paese senza futuro.

La Carta dei diritti ha l’obiettivo di rimettere ordine 
nel mercato del lavoro restituendo dignità a chi lavo-
ra, diritti esigibili, riconoscimento sociale: 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.

“Come Ministro del 
Lavoro, sto da una parte 
sola, con i lavoratori”

(Giacomo Brodolini)
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