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Newsletter che tratta di fatti, notizie, proposte di carattere culturale, puntando ad arricchire le
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in collaborazione con

Newsletter 78 del 24/4/2020
speciale per ricordare i cinquant’anni dello Statuto dei lavoratori

Il 20 maggio 1970 (50 anni fa) fu promulgata la legge numero 300 denominata STATUTO DEI DIRITTI
DEI LAVORATORI. Questa legge rappresenta un punto fermo nella affermazione dei diritti dei
lavoratori e nella attuazione di diversi articoli fondamentali della Costituzione, a cominciare dal primo
articolo che recita: “L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro”. Dopo 25 anni di aspri
contrasti tra i sindacati, causati anche, e forse soprattutto, dalle estreme posizioni politiche (frutto anche
della subalternità dei sindacati ai partiti negli anni della “guerra fredda”), il mutato clima politico
complessivo e le mutazioni intervenute nella società riuscirono a varare un documento fondamentale
per la crescita del mondo del lavoro e dei veri protagonisti, ovvero i lavoratori. Gli anni successivi hanno
visto un progressivo appannamento del ruolo dei sindacati, non sempre in grado di essere in linea con
l’evoluzione sociale, politica ed economica della società. Lo Statuto mostra ancora la sua validità, ma
richiederebbe una rinfrescata per evitare che diventi un reperto storico.
Non potendo festeggiare il 1° maggio in modo tradizionale, lo “Sgabello” vuol dare questo piccolo
contributo per le conquiste dei lavoratori.
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LO SGABELLO DELLE MUSE
Il LAVORO nella Costituzione
La Repubblica italiana, secondo la Costituzione entrata in vigore il 1° gennaio 1948, assegna al
LAVORO un valore fondativo (articolo 1). Inoltre, riconosce e
garantisce diritti inviolabili alla persona, sia come singolo, sia come
appartenente a formazioni sociali, anche e soprattutto nella dimensione
lavorativa (articolo 2). Questo concetto è rafforzato dall’articolo 3,
quando al comma 2 afferma che questo status si realizza soprattutto
attraverso
la
partecipazione
all’organizzazione
politica,
economica e sociale del Paese. La carta costituzionale riconosce
inoltre al lavoro un «diritto», da un
lato, e un «dovere», dall’altro: infatti
l’articolo
4
afferma
che
la
Repubblica
si
impegna
a
promuovere le condizioni di effettività
del «diritto al lavoro», che
riconosce a tutti i cittadini, ma nel
contempo, cristallizza il lavoro come il «dovere» di scegliere e svolgere
un’attività o una funzione, concorrendo così al progresso materiale e
spirituale della società secondo le proprie possibilità.
Articolo 1 – L’Italia è una repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al
popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
Articolo 2 – La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo
sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei
doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Articolo 3 comma 2 – È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno
sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Articolo 4 – La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le
condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la proporla scelta, una
attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società.
Il titolo III della Costituzione si occupa dei RAPPORTI ECONOMICI e contiene un gruppo di norme
concernenti la disciplina di interessi ed esigenze dei lavoratori di particolare rilevanza. Spetta alla
Repubblica la tutela del lavoro in tutte le sue forme, la formazione e l’elevazione professionale dei
lavoratori (articolo 35). Le retribuzioni devono soddisfare i principi di sufficienza e proporzionalità e
al lavoratore va riconosciuto il diritto irrinunciabile al riposo settimanale e alle ferie retribuite (articolo
36). Alle lavoratrici spettano gli stessi diritti dei lavoratori dell’altro sesso e va tutelato il lavoro dei
minori garantendo a essi, a parità di lavoro, la parità di retribuzione (articolo 37). L’articolo 38
concerne gli istituti e i diritti all’assistenza e alla previdenza dei cittadini inabili al lavoro e sprovvisti di
mezzi; in particolare dei lavoratori colpiti da eventi che fanno cessare la possibilità di svolgere attività
retribuita. Di importanza particolare in materia lavoristica e, ancor più sindacale, sono gli
articoli 39 e 40, che fissano i principi della libertà sindacale e del diritto allo sciopero.
Articolo 35 – La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni. Cura la
formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori. (…) Riconosce la libertà di
immigrazione (…), tutela il lavoro italiano all’estero.
Articolo 36 – Il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionale alla quantità e qualità
del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera
e dignitosa. (…).
Articolo 37 – La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni
che spettano al lavoratore (…).
Articolo 38 – Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha
diritto al mantenimento e all’assistenza sociale (…).
Articolo 39 – L’organizzazione sindacale è libera. (…). È condizione per la registrazione che
gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. (…).
Articolo 40 – Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano.
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Il LAVORO nel primo dopoguerra: l’unità sindacale distrutta dalla guerra fredda
All’indomani del 25 luglio 1943 (caduta del fascismo), fra i tanti problemi, il governo Badoglio dovette
affrontare anche quello della guida delle organizzazioni sindacali costituite nel
passato regime, rimaste senza dirigenti. Si decise di nominare quali
commissari dei sindacati alcuni esponenti del sindacalismo
prefascista: il socialista Bruno Buozzi (a sinistra) all’organizzazione dei
lavoratori dell’industria; il cattolico Achille Grandi a quella dell’agricoltura;
il comunista Giuseppe Di Vittorio a quella dei braccianti. Tra i primi
provvedimenti ci fu la stipula il 2 settembre 1943 tra il
rappresentante degli industriali, Giovanni Mazzini, insieme al
delegato dei lavoratori dell’industria Bruno Buozzi, di un accordo con
cui venivano ufficialmente ricostituite le commissioni interne nei
luoghi di lavoro soppresse dal fascismo. Le trattative fra gli esponenti
sindacali dei tre partiti di massa portarono alla nascita, nel giugno del 1944,
della Confederazione generale italiana del lavoro unitaria (CGIL). (Nella foto
a destra i vertici della CGIL unitaria
nel 1945: Oreste Lizzadri (PSI), Achille Grandi (DC)
e Giuseppe Di Vittorio (PCI)). Nello stesso anno, non
fidandosi del nuovo sindacato unitario, la Chiesa dette vita alle
Associazioni cristiane dei lavoratori italiani (ACLI).
Dopo il 25 aprile 1945, si registrò una forte crescita del
sindacato, che però dovette fare i conti con problemi gravissimi:
in particolare, al Sud, un malcontento popolare
strumentalizzato da forze reazionarie, e, al Nord, l’ostilità
dell’amministrazione militare alleata nei confronti della
gestione delle fabbriche da parte dei consigli operai dopo
la fuga dei padroni. Il primo Congresso della CGIL unitaria si tenne a Firenze dal 1° al 7 giugno
1947, all’indomani della estromissione delle sinistre dal governo di unità nazionale presieduto da Alcide
De Gasperi. Fu il congresso della spaccatura sul ricorso agli scioperi politici. Alla tesi delle
sinistre, secondo cui il sindacato poteva prendere posizione sui problemi politici riguardanti
la generalità dei lavoratori, si contrapponeva l’intransigenza dei cattolici, nettamente contrari
a qualsiasi ingerenza in campo politico. Il voto che seguì rivelò l’esistenza di un contrasto
difficilmente sanabile che di lì ad un anno avrebbe prodotto i suoi esiti infausti.
il 14 luglio del 1948 avvenne l’attentato al leader del PCI Palmiro Togliatti. I lavoratori reagirono
con scioperi spontanei in tutto il Paese, verificandosi
anche fatti di assoluta gravità, con morti e feriti. Al fine di
evitare che gli eventi sfociassero in una vera e propria
insurrezione, la CGIL scelse di porsi alla testa di quel
movimento, proclamando lo sciopero al fine poi di poterlo
sospendere. Tuttavia
gli esponenti comunisti
della CGIL, d’accordo
con
Togliatti,
si
sforzarono di contenere la protesta, anche per evitare facili
strumentalizzazioni. Ma ormai gli equilibri tra le varie componenti
del sindacato si erano fortemente logorati e, anche su forti
pressioni degli USA e del Vaticano, il 18 ottobre di quell’anno la corrente cristiana, d’intesa con
le ACLI, costituì una organizzazione autonoma chiamata Libera confederazione generale
italiana del lavoro (LCGIL, la futura CISL). Il 4 giugno 1949 anche le correnti
socialdemocratica e repubblicana della CGIL si dichiaravano sciolte, dando vita alla
Federazione italiana del lavoro (FIL, la futura UIL). Sempre nel 1950, nasceva anche la
Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (CISNAL), del tutto estranea alle vicende
della originaria organizzazione sindacale unitaria e ispirata al sindacalismo di matrice corporativa
nonché collaterale al Movimento sociale italiano.
L’UNITÀ SINDACALE SI FRANTUMÒ IN POCHI ANNI SOTTO PESANTI
INTERNAZIONALI (LA GUERRA FREDDA). IL TUTTO ALLE SPALLE DEI LAVORATORI.

SPINTE
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Il LAVORO negli anni cinquanta: sta per sbocciare il boom economico, ma …
La scissione della CGIL del 1948, dovuta soprattutto all’evoluzione dello scenario politico internazionale
(con il rafforzamento della cosiddetta “guerra fredda”), ebbe come emblemi due uomini di forte
personalità, ma diversi per estrazione e carattere. Da una parte Giuseppe Di Vittorio, da Cerignola,
di estrazione contadina, fu uno degli esponenti più autorevoli del sindacato
italiano del secondo dopoguerra. Partecipò alla guerra civile spagnola e venne
ferito a Guadalajara. Rifugiatosi a Parigi, nel 1941 fu arrestato dai tedeschi
su richiesta delle autorità italiane, che lo inviarono al confino nell'isola
di Ventotene. Dopo la caduta del fascismo partecipò alla Resistenza e fu
eletto Segretario generale della CGIL nel 1945. Nel periodo più aspro
della guerra fredda ebbe forti contrasti con Togliatti sul ruolo dell'URSS
nella politica del PCI e del Sindacato, tanto che nel 1956 suscitò scalpore
la sua presa di posizione, difforme da quella ufficiale del PCI, contro
l'intervento dell'esercito sovietico per reprimere la rivolta ungherese. Lo
stesso Di Vittorio confidò ad Antonio Giolitti: «L'Armata rossa che spara
contro i lavoratori di un paese socialista! Questo è inaccettabile! Quelli sono regimi
sanguinari! Una banda di assassini!».
Giulio Pastore, nato in una famiglia operaia, originario di Borgosesia,
divenne presto attivista dell'Azione cattolica, responsabile della locale
Unione della Confederazione italiana dei lavoratori. Nel 1935, fu
chiamato da Luigi Gedda a Roma come direttore tecnico della Gioventù
cattolica. Nel dopoguerra aderì alla DC e nel 1946 su eletto all'Assemblea
Costituente. Alla morte di Achille Grandi, sempre nel 1946, fu nominato
responsabile della corrente sindacale cristiana della CGIL unitaria. A
seguito
dello
sciopero
generale
proclamato
dalla
maggioranza
socialcomunista del sindacato, dopo l'attentato a Togliatti del 14 luglio del
1948, Pastore si convince della impossibilità di collaborare tra componenti
così reciprocamente ostili e dette vita alla LCGIL (Libera Confederazione
Generale del Lavoro), che nel 1950 diventò CISL, il sindacato d'ispirazione
democratica di cui fu segretario generale fino al 1958.
Il dissidio tra CGIL e CISL (e in parte con la UIL), almeno nella prima parte degli anni ’50, era frutto di
un manifesto colleteralismo rispetto ai partiti di riferimento. Queste divergenze si riversarono anche nei
rapporti tra le rispettive basi con contrasti che in molti casi andavano ben oltre le manifestazini
puramente verbali e si afievolirono solo nel decennio successivo. Un motivo di contrasto fu il varo della
riforma agraria (“legge Stralcio” del 1950) che, tra l’altro, provvedeva a ridistribuire la proprietà
agraria ai contadini, distruggendo in sostanza il latifondo. La CGIL volgeva lo sguardo soprattutto
a favore dei braccianti (che rappresentavano una base estremamente significativa di iscritti), mentre la
CISL era favorevole alla formazione della piccola proprietà contadina.
Il divario tra il sindacalismo di matrice marxista e quello di ispirazione
cristiana si accentuò soprattutto in relazione al ruolo del sindacato nei
luoghi di lavoro. La CGIL sosteneva che l’unica forma di
rappresentanza in azienda dovesse essere la commissione
interna, eletta unitariamente da tutti i lavoratori, con il compito
di controllare l’applicazione delle normative legali e
contrattuali, ma non di stipulare contratti collettivi aziendali. Al
contrario la CISL fondava la propria politica sindacale sulla
contrattazione aziendale affidata alle proprie sezioni sindacali
aziendali, vale a dire a rappresentanti del sindacato nei luoghi
di lavoro. Un altro punto di dissidio tra CGIL e CISL si ebbe sull’attuazione dell’art. 39 della
Costituzione che prevede un sistema di contrattazione collettiva con efficacia obbligatoria nei
confronti di tutti i lavoratori e i datori di lavoro della categoria di riferimento: tale sistema
presuppone il riconoscimento giuridico dei sindacati e si fonda sul meccanismo della
rappresentanza negoziale unitaria costituita in proporzione al numero degli iscritti ai sindacati che
ne avrebbero fatto parte. Poiché l’attuazione di un simile sistema avrebbe favorito il sindacato
più forte, trovò la costante opposizione manifestata dalla CISL. Soltanto alla fine del decennio,
nel 1959, il problema trovò una soluzione, seppure solo in via transitoria, con la proposta del Ministro
del lavoro Vigorelli che rendeva obbligatori erga omnes tutti i contratti collettivi stipulati dalle
associazioni facenti capo a tutte e tre le maggiori centrali, senza esclusioni.
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Verso l’Unità sindacale, ma con mille inciampi
Verso la metà degli anni Cinquanta il distacco tra le tre centrali sindacali raggiunse il suo apice, con una
serie di accordi siglati soltanto da CISL e UIL. La CGIL segnò in quegli anni un calo di adesioni derivanti
anche da errori di prospettiva. Fu lo stesso Di Vittorio ad aprire il processo di autocritica e ad
indicare la strada del mutamento di rotta, rilanciando l’obiettivo dell’unità sindacale. Ma,
ancora una volta, le vicende politiche si intrecciarono con quelle sindacali, ritardando la
maturazione dei processi unitari. L’insurrezione antisovietica in Ungheria dell’ottobre del 1956 creò
una frattura nella CGIL: la corrente socialista e diversi esponenti comunisti, in netta contrapposizione
con la linea del PCI, si era schierata a favore degli insorti. Peraltro, Di Vittorio dovette compiere
equilibrismi per non compromettere i rapporti con il proprio partito e per conservare, l’unità
interna del sindacato. Questa “necessaria” ambiguità finì per vanificare le successive dichiarazioni di
disponibilità nei confronti delle altre confederazioni in vista della creazione di una grande organizzazione
unitaria. Tuttavia, un primo barlume di convergenza si vide in occasione del distacco dalla
CONFINDUSTRIA delle imprese a partecipazione statale: un distacco fortemente voluto dalla
CISL e, di fronte all’opposizione della CONFINDUSTRIA, la CGIL sposò questa iniziativa. Altro
momento unitario si ebbe nel 1957 quando parlamentari di CGIL e CISL presentarono insieme il disegno
di legge sulla tutela del lavoro a domicilio. La spinta che doveva contribuire a spezzare l’ostracismo verso
la CGIL venne dall’interno della stessa CISL. Ormai consapevole che la linea dell’ambiguità non
avrebbe potuto pagare in eterno, nel 1958 lo stesso Pastore decise di recidere il perverso
legame esistente tra i successi torinesi del suo sindacato e il chiaro favoritismo condotto dalla
FIAT. Gli effetti di quella coraggiosa presa di posizione furono di uscita dalla
CISL della maggior parte dei membri di
commissione interna e la costituzione di un
sindacato autonomo (SIDA). Nel 1959 la
CISL, pur manifestando per la prima volta un
chiaro dissenso nei confronti del Governo
centrista, sposò la proposta di uno “statuto dei
lavoratori” formulata anni addietro dalla
CGIL.
Alla fine degli anni cinquanta avvenne il cambio
della leadership nei due sindacati maggiori.
Giuseppe Di Vittorio, scomparso il 3
novembre 1957 era stato sostituito da
Agostino Novella (a sinistra), mentre Giulio
Pastore, diventato ministro nel 1958, fu sostituito da Bruno Storti (a
destra).
Gli anni Sessanta si aprirono peraltro sotto i peggiori auspici. Il boom economico stava decollando, ma
in un clima da guerra civile, con un Governo presieduto da Tambroni (a
destra), sostenuto dalla destra neo-fascista che non esitava a
mandare i poliziotti a sparare sui manifestanti, come accadde a
Genova e soprattutto a Reggio Emilia. Il governo cadde nel luglio
1960, sostituito dal Governo Fanfani, che aprì la strada all’esperienza
del centro-sinistra. I fermenti di un nuovo clima sindacale si percepirono
chiaramente nel dicembre dello stesso
anno, quando venne condotta la vittoriosa
vertenza
unitaria
per
il
contratto
integrativo degli elettromeccanici. Ma la
vertenza che doveva segnare la storia
sindacale fu quella del 1962 per il rinnovo
del
contratto
collettivo
dei
metalmeccanici, che si incentrava soprattutto sulla richiesta di più
livelli contrattuali, a cui si opponevano con forza gli industriali privati.
Gli imprenditori pubblici (attraverso INTERSIND e ASAP)
manifestarono una chiara apertura, sottoscrivendo prima un Protocollo in cui veniva legittimata la
“contrattazione articolata per settore e per azienda”, e, successivamente, il rinnovo del contratto.
Nonostante la resistenza della parte più conservatrice della CONFINDUSTRIA, nel febbraio 1963, fu
siglato l’accordo che ricalcava quello raggiunto con le imprese pubbliche.
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Il sessantotto e l’autunno caldo
La crisi occupazionale del 1964-65, giunta al termine del grande boom economico, segnò lo
spartiacque tra le esperienze di unità occasionale e quelle di una più sistematica azione comune in vista
della prospettiva unitaria. Si cominciò a ragionare su temi di più vasta portata come: le lavorazioni
nocive, il cottimo, lo straordinario, la parità degli aumenti salariali, la normativa che separava
nettamente gli operai dagli impiegati, il superamento della mezzadria. Un momento unitario fu
trovato sulla riforma pensionistica, conquistata anche attraverso uno
sciopero generale unitario il 14 novembre 1968, a cui ne seguì un
secondo il 5 febbraio 1969. Un altro successo sindacale di quegli anni
fu la lotta per l’abolizione delle gabbie salariali, vale a dire della
diversificazione dei minimi retributivi a seconda delle aree geografiche.
Il principio del livellamento fu dapprima accettato dai rappresentanti
dell’industria pubblica (INTERSIND ed ASAP), quindi da quelli della
piccola e media industria (CONFAPI) e, quasi ad un anno di distanza
dall’avvio della vertenza e grazie alla mediazione del ministro del
lavoro Giacomo Brodolini, anche dalla CONFINDUSTRIA. Le vicende politiche e sociali legate alla
esplosione a livello mondiale di quelli che furono denominati come i “moti del sessantotto”, partirono
a livello universitario e finirono per coinvolgere direttamente il mondo del lavoro. Questa svolta epocale,
di conseguenza, trovò eco, pur se con molto travaglio, anche nei sindacati. La nuova ventata si
concretizzò con l’apertura della stagione dei rinnovi contrattuali che fu definita come “AUTUNNO
CALDO”. Partirono i metalmeccanici con una piattaforma unitaria, ampiamente discussa in
assemblee di base, improntata su: la richiesta di aumenti
retributivi uguali per tutti; la riduzione dell’orario di lavoro
settimanale a 40 ore; l’aumento dei diritti sindacali (come le
assemblee retribuite); l’introduzione di istituti in grado di
rafforzare il controllo operaio sull’organizzazione del lavoro; la
riduzione del divario normativo e retributivo fra impiegati ed
operai; la sostituzione delle commissioni interne con i consigli
di fabbrica. Le trattative si incagliarono sullo scoglio della
contrattazione articolata, in quanto i sindacati rifiutavano una disciplina
rigidamente vincolata come in passato. La protesta salì di tono fino
a prendere corpo in una manifestazione a Roma e, di lì a poco, il clima già caldo si infiammò
per la strage avvenuta il 12 dicembre in Piazza Fontana a Milano. Decisiva, alla fine, fu la
mediazione del governo, il cui intervento portò alla firma dell’accordo, alla fine di dicembre, con
l’accoglimento quasi totale delle richieste sindacali.
A favorire il processo di unità sindacale intervennero anche modifiche nelle linee politiche e nei vertici
delle confederazioni. Un chiaro segnale in tal senso fu l’unanime condanna dell’invasione
sovietica di Praga dell’agosto 1968. La svolta del centro-sinistra aveva consentito di delineare un
nuovo rapporto con il sistema politico, particolarmente avvertibile sia in
relazione al ruolo di mediatore dei conflitti sociali che stava assumendo
l’esecutivo, sia in riferimento alla attività legislativa in materia sociale. Negli
anni sessanta furono approvati provvedimenti di importanza cruciale,
come le leggi sul caporalato, sulla disciplina del contratto di lavoro a
termine, sulla tutela del lavoro minorile e, soprattutto, sulla disciplina
limitativa dei licenziamenti individuali.
Nella UILM (metalmeccanici della UIL) emerse un
nuovo gruppo dirigente guidato dal socialista
Giorgio Benvenuto (foto a destra), favorevole a
una svolta di (centro) sinistra della propria
confederazione, mentre le ACLI formalizzarono la
fine del collateralismo con la DC. Dal canto suo,
la CGIL, nel congresso tenutosi a Livorno nel
giugno 1969, favorì il processo unitario sancendo il principio
dell’incompatibilità con il mandato parlamentare e gli uffici politici
dei partiti: fu l’ultimo congresso di Novella come segretario che, dimessosi
per conservare il ruolo che ricopriva nel PCI, venne sostituito nel marzo del
1970 da Luciano Lama (nella foto a sinistra).
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50 anni fa: Lo Statuto dei lavoratori
Fu proprio nel 1970 che il movimento sindacale ottenne la riforma più importante nel
dopoguerra e con cui acquistò la piena cittadinanza nei luoghi di lavoro: lo Statuto dei diritti
dei lavoratori. La legge del 20 maggio del 1970 n. 300 recò la firma del ministro del lavoro Donat
Cattin, ma la vera paternità politica fu del suo predecessore Giacomo Brodolini, che aveva affidato
l’elaborazione tecnica al Professor Gino Giugni: un male incurabile impedì a Brodolini di vedere il
compimento finale dell’opera, ma non di proporre al Governo il futuro disegno di legge.
Lo STATUTO DEI LAVORATORI sancisce, in primo luogo, la libertà di opinione del lavoratore
(art.1), che non può essere oggetto di trattamento differenziato in dipendenza delle sue
opinioni politiche o religiose e che non può essere indagato per queste nemmeno in fase di
selezione per l'assunzione.
L'attività lavorativa è svincolata da forme di controllo improprie e che portano lo Statuto a
formulare specifici divieti quali, ad esempio: divieto di assegnare guardie giurate al controllo
dell'attività lavorativa dei lavoratori (per l'art.2 tale figura può esercitare esclusivamente la
vigilanza sul patrimonio aziendale); divieto d'uso di impianti audiovisivi (art.4) e di altre
apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Anche le visite
personali di controllo sul lavoratore, ovvero le perquisizioni all'uscita del turno (effettuate per
verificare che il lavoratore non si sia appropriato di beni prodotti o di altro materiale di
proprietà dell'azienda), sono sottoposte a limitazioni di dettagliata rigorosità.
Sono vietati accertamenti diretti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità
per malattia o infortunio del lavoratore dipendente, delegando agli enti pubblici competenti
tali accertamenti (art.5 visita fiscale). Si prevedono poi appositi permessi per motivi di studio
per coloro che frequentassero scuole primarie, secondarie, istituti di formazione professionale
o anche università. (art.10)
Di particolare interesse, oltre a tutti gli articoli del primo titolo (riguardanti anche il regime
sanzionatorio, gli studenti lavoratori, ecc.), è il regime applicativo dello statuto. Sulla base di
quanto disposto dall'art.35 dello statuto e dagli articoli dal 19 al 27, nonché dall'art.
18 (oggetto di tante dispute e lotte), applicati ad aziende con "...sede, stabilimento, filiale,
ufficio o reparto autonomo che occupa più di quindici dipendenti...", si afferma la tutela
dell'attività sindacale ed il principio reintegro nel posto di lavoro in caso di licenziamento.
La disposizione dell'art.36 e quella dell'art.37, limitava fortemente l'applicazione dell'intero
Statuto nel campo dell'impiego pubblico, riduceva in maniera significativa il numero di
lavoratori che potevano usufruire delle tutele offerte dallo Statuto, ma dopo la privatizzazione
del diritto del lavoro pubblico in Italia avvenuta negli anni novanta, l'applicabilità della norma
fu estesa anche ai dipendenti pubblici italiani.
Giacomo Brodolini, di Recanati, dal 1946 militò nel Partito d'Azione su
impulso delle amicizie della cerchia dei militanti antifascisti, prima tra tutte
quella di Emilio Lussu e Joyce Lussu. In quell’anno si laureò in lettere a
Bologna. Dopo lo scioglimento del partito aderì al PSI e si schierò con la
componente di Riccardo Lombardi ed Emilio Lussu. Fu vicesegretario
nazionale della CGIL (1955-1960), vicesegretario del PSI dal 1963 al 1966 e
ricoprì la medesima carica nel PSU (PSDI-PSI unificati) fino al 1968. Nel
dicembre del 1968 fu nominato Ministro del Lavoro e in tale veste fu uno
dei principali sostenitori dello Statuto dei lavoratori, divenuto poi legge.
In riconoscimento dell'impegno profuso da Brodolini nell'ultima fase della
sua vita, il Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat gli conferì
la Medaglia d'Oro al Valor Civile, con la seguente motivazione:
«Esempio altissimo di tenace impegno politico, dedicava, con instancabile ed appassionata
opera, ogni sua energia al conseguimento di una più alta giustizia sociale, dando prima come
sindacalista, successivamente come parlamentare e, infine, come ministro per il lavoro e la
previdenza sociale, notevolissimo apporto alla soluzione di gravi e complessi problemi
interessanti il mondo del lavoro. Colpito da inesorabile male e pur conscio della imminenza
della sua fine, offriva prove di somma virtù civica, continuando a svolgere, sino all’ultimo, con
ferma determinazione e con immutato fervore, le funzioni del suo incarico ministeriale, in una
suprema riaffermazione degli ideali che avevano costantemente ispirato la sua azione»
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Dallo Statuto dei lavoratori all’unificazione sindacale (o quasi)
L’approvazione dello Statuto dei lavoratori favorì l’avvio della macchina che avrebbe dovuto condurre
all’unificazione sindacale. Nell’ottobre del 1970 a Firenze si riunirono i consigli generali di CGIL, CISL
e UIL, con l’impegno alquanto generico a proseguire il discorso unitario, ma da sinistra vennero
manifestati timori circa la possibilità che il progetto unitario finisse per
ingabbiare le nuove strutture consiliari sorte nelle aziende. Nel
frattempo, sul fronte internazionale, la CGIL si allontanò dalla
Federazione sindacale mondiale, di ispirazione sovietica, per
avvicinarsi alla CES (Confederazione europea dei sindacati) a cui
già aderivano CISL e UIL. Il 24 luglio del 1972 i tre consigli
generali unitari ratificarono la nascita della Federazione CGILCISL-UIL. Fu nominata una segreteria unitaria formata da Luciano
Lama (nominato Segretario Generale), comunista indicato dalla CGIL,
Bruno Storti, democristiano indicato dalla CISL e Raffaele Vanni
(nella foto) repubblicano indicato dalla UIL.
Nel contempo si avviò la vertenza per il rinnovo del contratto di lavoro
dei metalmeccanici, con una piattaforma che puntava sulla
riduzione dell’orario dei turnisti a 36 ore settimanali,
l’inquadramento unico impiegati-operai, aumenti salariali
uguali per tutti e la concessione di 150 ore annue retribuite per il diritto allo studio. Questi
obiettivi, tranne la riduzione dell’orario, vennero raggiunti dopo una
lotta durissima culminata anche nell’occupazione degli stabilimenti
FIAT. Questa conquista si riversò anche su gli altri settori produttivi,
segnando un importante salto di qualità nella politica del lavoro.
Il processo di unificazione andò progressivamente affievolendosi per
l’urto spesso prorompente di nuovi avvenimenti quali: una pesante
crisi economica internazionale nata dall’ennesimo conflitto medio
orientale che provocò una recessione a carattere globale con pesanti
effetti sui costi di produzione e sull’occupazione; il fallimento della
linea della solidarietà nazionale che, attraverso la formula politica
del “compromesso storico”, portò all’ingresso del PCI di Enrico
Berlinguer nell’area di governo e la sua rapida uscita; il formarsi di
nuovi fermenti nella sinistra estrema che emergevano nel movimento giovanile esploso nel 1977.
Vi fu un tentativo di recuperare la protesta studentesca che
tuttavia naufragò clamorosamente: il 17 febbraio 1977 Luciano
Lama (nella foto a destra) fu praticamente cacciato
dall’Università di Roma, occupata dagli studenti a cui aveva
cercato di parlare. In quegli anni il sindacato sposò la linea di
fermezza contro il terrorismo, anche vigilando che nei luoghi di
lavoro non vi fossero complicità con le BR. Per questa linea
legalista il sindacato pagò un caro prezzo: l’uccisione del
sindacalista Guido Rossa e di esponenti della cultura riformista
come il giurista Gino Giugni, (gambizzato) e l’economista Ezio
Tarantelli (ucciso nel 1985).
I rinnovi contrattuali del 1978-79 assunsero un andamento caotico, innescando processi di
disgregazione e di spinte centrifughe rispetto alle indicazioni della Federazione unitaria. Si chiudeva
così un decennio contraddittorio, in cui la conseguita unità di azione sindacale dovette fare i conti con
vicende politiche e sociali che l’avevano pesantemente condizionata. Eppure a quel periodo risalgono
alcune delle più importanti conquiste da parte dei lavoratori sul piano della legislazione sociale: oltre
allo Statuto, la tutela delle lavoratrici madri, la riforma del processo del lavoro, la riforma
della disciplina sul lavoro a domicilio, la legge di parità fra lavoratori e lavoratrici, la legge
sull’occupazione giovanile e quelle sul trattamento di integrazione salariale.
Gli anni ottanta si aprivano così con due grandi emergenze, quella terroristica e quella occupazionale:
ma ben presto si comprese che la seconda era molto più difficile da combattere.
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La fine dell’unificazione sindacale
Nata il 3 luglio 1972 la federazione unitaria si sciolse nel 1984.
Le contraddizioni cominciarono a emergere nel settembre 1980, quando scoppiò una difficile vertenza
con la Fiat che, in una situazione di mercato negativa, aveva deciso di ridurre il personale di alcune
migliaia di lavoratori, in gran parte immigrati meridionali di recente assunzione. L’opposizione della
Federazione unitaria non diede frutti, indebolita soprattutto dalla clamorosa protesta dei quadri
intermedi dell’azienda (capi-operai) che, stanchi di doversi
misurare con lavoratori refrattari alla disciplina del lavoro,
contestavano le logiche unitarie dei sindacati. La marcia dei
quarantamila per le vie di Torino segnò irrimediabilmente la fine
della vertenza a favore dell’azienda, ma soprattutto dimostrò
che era iniziata una nuova stagione in cui a entrare in crisi era
la stessa unità del mondo del lavoro. Poco dopo, a seguito dello
scandalo della loggia P2, la guida del
governo venne assunta da un laico, Giovanni Spadolini, che si propose
come obiettivo prioritario il contenimento dell’inflazione (allora superiore al
20% annuo) attraverso l’introduzione di una politica dei redditi. Per
raggiungere questo scopo coinvolse direttamente le parti sociali in un
negoziato nel quale i sacrifici salariali potessero essere compensati con altri
benefici. Prese così avvio la stagione della concertazione sociale: una prassi,
ampiamente consolidata nelle socialdemocrazie nordeuropee. La prima
grande intesa triangolare fu siglata il 22 gennaio 1983 e, accanto al
contenimento del costo del lavoro, prevedeva strumenti per la
disciplina dell’imposizione fiscale, del mercato del lavoro ecc.
L’esperimento fu tentato nuovamente l’anno successivo dal governo Craxi, con una ancor maggiore
ampiezza di contenuti, ma l’accordo del 14 febbraio 1984 prevedeva anche
una riduzione degli effetti della così detta scala mobile, vale a dire
del meccanismo che consentiva l’adeguamento automatico dei salari
al potere di acquisto della moneta e che con l’accordo
interconfederale del 21 gennaio 1975 era stato regolato in base al
principio del punto unico di contingenza. Questo punto dell’accordo
incontrò la netta opposizione della componente comunista della CGIL, ma il
Presidente del Consiglio Bettino Craxi, forte del consenso delle altre istanze
sindacali, decise di darvi attuazione mediante un decreto legge. Il
provvedimento fu sottoposto a referendum abrogativo, svoltosi il 9 e 10 giugno 1985. Per l’abolizione
del provvedimento si espressero il PCI, con il diretto impegno di Berlinguer, i partiti dell’estrema sinistra
e la componente comunista della CGIL, mentre a favore del provvedimento si espressero i partiti di
governo, la CISL, la UIL e la componente socialista della CGIL.
Il referendum abrogativo vide una ampia partecipazione degli elettori, che confermarono la
legge con il 54,3% dei voti validi. Nei fatti, la vicenda segnò la fine della Federazione unitaria
Sette anni dopo, nel 1992 i sindacati firmarono con l’allora presidente del Consiglio Giuliano Amato un
accordo con cui, per frenare le spinte inflattive, i sindacati rinunciavano definitivamente alla
scala mobile !!!.
Negli anni successivi l’attività sindacale unitaria andò verso una progressiva disgregazione. Un esempio
fu rappresentato dalla legge quadro sul pubblico impiego del 1983 che introduceva un sistema
contrattuale uniforme. Ben presto, però, in molti settori della pubblica amministrazione,
insofferenti della gabbia della legge quadro, nacquero formazioni spontanee di
rappresentanza, i Co.Bas. (Comitati di base) che, in netta contrapposizione alla linea dei
confederali, rivendicavano un più ampio riconoscimento delle professionalità, spesso di alto
livello (medici, insegnanti ecc.), compresse in una logica di appiattimento salariale. Altro
momento di difficoltà dei sindacati confederati nella capacità di adeguarsi all’evoluzione in atto nel mondo
economico globale, si ebbe nel 1988 quando la FIAT, in occasione del rinnovo del contratto integrativo
aziendale, decise di concedere un premio extra collegato alla produttività. Per lungo tempo i sindacati
di categoria si opposero ai premi incentivanti, considerati uno strumento dell’arbitrio
padronale, ma in questa occasione FIM-CISL e UILM-UIL accettarono l’impostazione
aziendale, in assenza della FIOM-CGIL, che intendeva consultare la propria base.
Questa frattura persiste tuttora e si è platealmente concretizzata nella non partecipazione
della FIOM ai rinnovi contrattuali nazionali.
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Cosa resta dello Statuto dopo 50 anni
Torna d’attualità il monito rivolto da Di Vittorio, all’indomani della scissione del 1948, a chi dichiarava
soddisfazione per l’uscita della corrente cattolica: “Finalmente cosa?! Voi
non sapete che cosa è la divisione sindacale: è il punto di partenza
per un indebolimento generale della classe operaia e dei lavoratori
[...] quindi non c’è da gioire, c’è da rammaricarsi. E da domani
dobbiamo cominciare a tessere per cercare di ritrovare l’intesa e
l’unità con gli altri”. La sconfitta dell’unità sindacale si è riversata nel tempo
sulle politiche del lavoro e sulla capacità del sindacato a rappresentare i reali
interessi complessivi dei lavoratori. I sindacati, nel loro complesso,
hanno perso adesioni attive e, soprattutto, non sono stati in grado di
adeguarsi alle evoluzioni intervenute negli ultimi decenni nella
società. Oggi gli aderenti ai sindacati sono
in maggioranza pensionati e lavoratori con elevata anzianità.
Inoltre, fanno fatica a uscire dalle logiche della vecchia organizzazione
del mondo produttivo, fatta prevalentemente di unità produttive che
svolgono attività ripetitive su produzioni di massa (catene di
montaggio). La storia di quest’ultimo periodo dimostra come di
fronte all’evoluzione socio-economica, favorita anche dai
processi di innovazione tecnologica, il fronte del lavoro sia
andato progressivamente frantumandosi, ripiegando nell’individualismo e nell’ottica
dell’interesse non più di classe, ma personale. D’altra parte, il declino di una coscienza di classe,
già avviato sotto i colpi del rampantismo sfrenato degli anni Ottanta, è stato prepotentemente
accelerato dallo sfaldamento delle contrapposizioni ideologiche conseguente al crollo dei regimi socialisti
nell’Europa centro-orientale. Inoltre, in diverse occasioni (e soprattutto nel comparto pubblico)
il sindacato si è trovato a proteggere i lavoratori già tutelati, piuttosto che favorire la tutela
delle nuove professioni e i nuovi lavori.
Lo Statuto dei lavoratori, dopo 50 anni, nel suo complesso mantiene la sua validità e avrebbe
bisogno solo di una rinfrescata, per evitare, al pari di ciò che sta avvenendo dei sindacati, di diventare
lo strumento dei già tutelati o degli ex lavoratori. Le vicende attorno
all’articolo 18 dello Statuto sono emblematiche: questo articolo tutela
i lavoratori
dipendenti in
caso
di licenziamento illegittimo,
ingiusto
e discriminatorio: nella sua versione iniziale, abolita nel 2015 tramite il jobs
act, costituiva applicazione della tutela reale, prevedendo, in caso di
licenziamento illegittimo (cioè effettuato senza comunicazione dei motivi,
ingiustificato o discriminatorio) di un lavoratore, il reintegro con risarcimento
e una indennità in sostituzione della reintegrazione. Nella nuova versione,
con il contratto a tutele crescenti (?), si tende a tutelare il lavoratore
prossimo al pensionamento, ma lascia scoperti i rapporti di lavoro dei più giovani e le nuove
professioni. In futuro saranno sempre meno i lavoratori assunti a tempo indeterminato e aumenteranno
altre forme di lavoro sempre più vicine a quelle autonome e individuali. Oggi si chiama “lavoro precario”,
in futuro sarà solo “lavoro”.
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