
La parola libertà è tra le più abusate e mortifi cate dei 
nostri giorni e le parole di un grande dirigente della sini-
stra italiana come l’ex Presidente Sandro Pertini, svelano 
il perché: la libertà non è un valore astratto e la giustizia 
sociale è il corollario che ne fa parte integrante.

Giustizia sociale vuol dire redistribuzione di reddito, 
fi scalità progressiva, opportunità di accesso al lavoro, 
tutela dei più deboli, sistema di protezione sociale che 
copra i bisogni, rete di servizi di sostegno all’infanzia, 
all’adolescenza, alle famiglie, agli anziani, alla disabilità, 
alla povertà, all’emarginazione.

La tutela del lavoro è parte integrante del concetto 
di giustizia sociale: chi lavora, a qualsiasi titolo e per 
qualsiasi datore e in qualsiasi settore, deve fruire di un 
riconoscimento sociale che produce una serie di dirit-
ti irrinunciabili e non selezionabili: oggi siamo molto 
indietro nel nostro Paese. Sono state fatte scelte legi-
slative che, in nome del mercato e della centralità delle 
imprese, hanno mortifi cato il lavoro, lo hanno conside-
rato del tutto subordinato alle aziende, lo hanno reso 
ricattabile, hanno sostenuto e alimentato una distribu-
zione di reddito che ha ulteriormente  premiato i ricchi 
e ha allargato le disuguaglianze.

Riconquistare i diritti per chi lavora non è solo un 
obiettivo di civiltà e giustizia sociale: senza diritti si la-
vora male, senza riconoscimento sociale il lavoratore 
viene emarginato, senza equa distribuzione di reddito 
non crescono i consumi.

Se non si riparte dal lavoro, non si esce dalla crisi; an-
che per questo la Cgil rivendica un nuovo 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.

“La libertà senza 
giustizia sociale è solo 
una vana parola”

(Sandro Pertini)
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