
Dignità umana e diritti delle donne: Tina Anselmi, parti-
giana e ministro del Lavoro, donna di formazione e militanza 
cattolica, mette insieme due condizioni essenziali per la vita 
delle persone e le lega al concetto stesso di democrazia.

E allora quale dignità umana nel lavoro nero e nella preca-
rietà selvaggia e incontrollata? Quale dignità per lavoratori e 
lavoratrici “comprati” al costo di un voucher senza alcun dirit-
to sul lavoro? E quale dignità tutela il jobs act quando preve-
de che anche se illegittimo, il licenziamento può comunque 
essere confermato semplicemente applicando il “tariffario”? E 
dove sta la dignità del lavoratore e della lavoratrice “deman-
sionati” controllati a distanza o senza contratto o espulsi per-
ché delegati? E i manovali dei caporali che raccolgono frutta, 
olive, pomodori in condizioni di totale schiavitù? E quale 
dignità per chi deve fi ngersi lavoratore autonomo anche se 
dipende in tutto e per tutto da una impresa…?

Le donne, insieme ai giovani, pagano di più: sono state le 
prime ad essere licenziate, le ultime ad essere riassunte, retri-
buite comunque meno qualunque sia il lavoro che svolgono, 
ricattate sul piano personale e familiare, più facilmente pove-
re anche da anziane, come dicono i dati sulle pensioni…Le 
donne che spesso devono subire molestie di carattere sessua-
le da datori di lavoro o “capi” che pensano di poter esercitare 
potere assoluto e incontrollato.

Il diritto al lavoro, il diritto ad una equa retribuzione, al 
riposo, alla formazione, a poter parlare e criticare libera-
mente, il diritto a scioperare, avere un contratto, poter sce-
gliere il proprio sindacato, a vedere valorizzata la propria 
professionalità…sono diritti di cittadinanza sul lavoro, di-
ritti del cittadino che lavora, fanno parte del concetto stesso 
di civiltà, di giustizia sociale, di democrazia concreta: 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.

“Democrazia non è solo 
libere elezioni, ma anche 
rispetto della dignità umana 
e dei diritti delle donne”  

(Tina Anselmi)
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