
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 uffici, le manifestazioni operaie  re-
presse dalla Polizia, le condizioni dei lavoratori sottomesse. 
La divisione sindacale di quegli anni facilitò la discriminazio-
ne…le lotte, finalmente 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 figure del tutto atipiche e dram-
maticamente ricattabili, la segmentazione di un mercato del 
lavoro causa prima di ingiustizie e mortificazioni 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 riunificare 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)



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

(Giacomo Brodolini)



L’Italia è uno dei Paesi più diseguali al mondo. Gli 
anni di crisi hanno accentuato le differenze creando una 
casta di super ricchi che hanno lucrato a proprio piaci-
mento e una massa crescente di cittadini sotto la soglia di 
povertà e privi dei diritti fondamentali, a cominciare da 
quello ad una vita e ad un lavoro dignitosi.

Oggi tra il salario di un operaio specializzato e il manager 
dell’impresa corre una distanza che arriva a sfiorare le 400 vol-
te; allo stesso modo per un pensionato al minimo e chi gode 
di super pensioni costruite con bonus, privilegi, vitalizi vari.

L’evasione fiscale accresce ulteriormente il divario e 
alimenta una ricchezza illegale che mortifica chi lavora e 
paga le tasse, senza che vi sia una volontà forte e determina-
ta nel contrastare un fenomeno delinquenziale gravissimo.
Il Governo annuncia piani contro la povertà (ma conti-
nua ad investire su strumenti inadeguati e del tutto inef-
ficaci, come la social card), ma nel frattempo concede 
miliardi di sgravi alle imprese senza alcuna distinzione, 
continua a tenere il lavoro sotto il giogo della ricattabilità, 
si inventa strumenti come i voucher che sono un moltipli-
catore di lavoro nero, incontrollato, mortificato.

Le tasche dei padroni, dei super manager, dei pensionati 
d’oro, degli speculatori, di chi vive di rendita traboccano 
di denaro, mentre le tasche di milioni di lavoratori, di mi-
lioni di pensionati rischiano di fare le ragnatele: questa non 
è giustizia sociale e se si vuole che il Paese riparta davvero 
da qui bisogna partire, dal ridurre le differenze sociali, col-
pire i privilegi, premiare e valorizzare chi lavora e chi ha la-
vorato per decenni, innanzitutto riconoscendo una serie di 
diritti inalienabili. Questo è riformismo vero: uno Statuto 
per tutti coloro che lavorano.
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“Prima di chiedere 
sacrifici ai lavoratori 
bisogna colpire i  privilegi 
e le ingiustizie sociali” 

(Enrico Berlinguer)



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

(Tina Anselmi)



La parola libertà è tra le più abusate e mortificate 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, 
fiscalità 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 mortificato 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.
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“La libertà senza 
giustizia sociale è solo 
una vana parola”

(Sandro Pertini)


