
SICUREZZA SUL LAVORO! KNOW YOUR RIGHTS “LETTERE DAL FRONTE” DEL 03/03/15

Invio a seguire e/o in allegato le “Lettere dal fronte”, cioè una raccolta di quelle mail che, tra le
tante  che  ricevo,  hanno  come  tema  comune  la  tutela  della  salute  e  della  sicurezza  dei
lavoratori e dei cittadini e la tutela del diritto e della dignità del lavoro.
Il mio vuole essere un contributo a diffondere commenti, iniziative, appelli relativamente ai
temi del diritto a un lavoro dignitoso, sicuro e salubre.
Invito  tutti  i  compagni  e  gli  amici  della  mia  mailing  list  che riceveranno queste  notizie  a
diffonderle in tutti i modi. 

Marco Spezia
ingegnere e tecnico della salute e della sicurezza sul lavoro
Medicina Democratica
Progetto “Sicurezza sul lavoro! Know your rights”
e-mail: sp-mail@libero.it
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100007166866156
Web Medicina Democratica: http://www.medicinademocratica.org/wp/?cat=210
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From: Posta Resistenze posta@resistenze.org
To: 
Sent: Thursday, February 19, 2015 2:08 AM
Subject: DEMOCRAZIA SINDACALE IN FABBRICA

Questa  analisi  riguarda  lo  stato  attuale  della  democrazia  sindacale  in  fabbrica  dopo  le
modificazioni operate con gli accordi della triade sindacale con Confindustria.
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Un primo elemento da valutare è la rilevanza di tali accordi sul piano legislativo. In parole più
semplici dobbiamo rispondere alla domanda: ma gli accordi tra le parti possono, comunque,
violare il disposto legislativo? Ancora più semplicemente: possono gli accordi tra la triade e
Confindustria violare norme  della Legge 300 del 1970 meglio conosciuta come "Statuto dei
lavoratori o, persino, la Costituzione? 
La risposta scolastica sarebbe molto semplice: NO. Nessun accordo tra le parti può violare la
legge o modificarla in quanto essa è fonte primaria dell'ordinamento  soggetta soltanto alle
norme costituzionali o a legge posteriore abrogatrice e quindi, tantomeno violare o contrastare
norme Costituzionali. (il concetto è molto semplificato ma non distorce la sostanza).
Vi è, però, un pericoloso e tuttora vigente, precedente che andrebbe ben analizzato e portato
davanti alla Corte Costituzionale per i suoi macroscopici profili di illegittimità. Stiamo parlando
dell'articolo  8  del  Decreto  Legge  138  del  2011  (Ministro  del  lavoro   l'ineffabile  Sacconi)
convertito in Legge 148 del 2011 il quale recita:
“Art. 8. Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità
1. I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei
lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle
loro rappresentanze sindacali  operanti  in  azienda ai  sensi  della  normativa di  legge e degli
accordi  interconfederali  vigenti,  compreso  l'accordo  interconfederale  del  28  giugno  2011,
possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a
condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette
rappresentanze sindacali,  finalizzate alla  maggiore occupazione, alla qualità  dei contratti  di
lavoro,  all'adozione  di  forme  di  partecipazione  dei  lavoratori,  alla  emersione  del  lavoro
irregolare,  agli  incrementi  di  competitività  e di  salario,  alla  gestione delle  crisi  aziendali  e
occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività.
2.  le  specifiche  intese  di  cui  al  comma 1 possono riguardare la  regolazione delle  materie
inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento:
a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie;
b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale;
c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della
solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro;
d) alla disciplina dell'orario di lavoro;
e) alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese Le collaborazioni
coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei
contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il
licenziamento  discriminatorio,  il  licenziamento  della  lavoratrice  in  concomitanza  del
matrimonio,  il  licenziamento  della  lavoratrice  dall'inizio  del  periodo  di  gravidanza  fino  al
termine dei periodi di interdizione al lavoro, nonché fino ad un anno di età del bambino, il
licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia
del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore ed il licenziamento in caso di adozione o
affidamento.
2 bis. Fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative
comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, le specifiche intese di cui al comma 1
operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal
comma 2 ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro.
3.  Le  disposizioni  contenute  in  contratti  collettivi  aziendali  vigenti,  approvati  e  sottoscritti
prima dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra le parti sociali,  sono efficaci nei
confronti  di  tutto  il  personale  delle  unità  produttive  cui  il  contratto  stesso  si  riferisce  a
condizione che sia stato approvato con votazione a maggioranza dei lavoratori. analizziamo
comma per comma questo mostro giuridico che sta alla base di tutta la legislazione devastante
del diritto del lavoro e, soprattutto delle garanzie costituzionali, che è seguita”.
Il primo comma recepisce senza pudore e, anzi, con malcelata enfasi, il primo accordo della
triade  con  Confindustria,  che,  come  già  avevamo  ben  chiarito  con  il  nostro  commento
all'accordo del 10 Gennaio 2014, reintroduceva, in modo smaccatamente surrettizio, il comma
1 dell'articolo 19 dello Statuto dei lavoratori   sulla rappresentanza sindacale  abrogato dal
referendum popolare del 1995. 
Non solo! il primo comma dell'articolo 8 della Legge 148 del 2011 sancisce che gli  accordi
aziendali e territoriali firmati dalla triade avranno valore “erga omnes” e cioè dovranno essere
applicati a tutti i lavoratori siano essi aderenti o meno ad altro sindacato.



Qui si porrebbe l'annoso problema posto dall'art. 39 della Costituzione, mai attuato soprattutto
per  volere  di  CISL  e  UIL,  e  per  condiscendenza   dalla  CGIL,  che,  al  quarto  comma
prevederebbe che i sindacati  registrati hanno personalità giuridica e possono, rappresentati
unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia
obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
Ma i sindacati, come sopra specificato, non hanno  mai accettato la registrazione per cui i loro
accordi  non  hanno  valore  “erga  omnes”,   ma  vengono  normalmente  applicati  a  tutti   i
lavoratori  perchè  Confindustria  li  applica  a  tutte  le  aziende  a  essa  aderenti  che  sono  la
stragrande maggioranza nelle varie categorie del privato.
Ora,  la  novità  introdotta  dall'articolo  8  sta  proprio  nell'estensione  “ex  lege”  dell'efficacia
contrattuale  “erga  omnes”.  Può  una  legge,  fonte  secondaria  rispetto    alla  normativa
costituzionale, derogare in mancanza di una specifica riserva di legge? No, ecco una prima
violazione costituzionale.
Nella seconda parte del primo comma dell'articolo 8 della Legge 148 del 2011, si  precisano le
funzioni delle cosiddette "specifiche intese" che saranno oggetto della contrattazione.
Nel secondo  comma dell'articolo 8 della Legge 148 del 2011 si attua un ulteriore strappo al
sistema vigente a quella data, attribuendo alla contrattazione  di prossimità e aziendale, cioè di
secondo livello, la disciplina di materie che, da sempre, sono appannaggio della contrattazione
collettiva  nazionale  perchè  regolano  i  meccanismi  dell'intero  rapporto  di  lavoro  compresi  i
licenziamenti.
Questo secondo comma è un regalo particolarmente ambito e gradito alla Cisl che da almeno
quindici anni chiede di portare la contrattazione di secondo livello a sostituire quella di primo
livello che dovrebbe rimanere una semplice "cornice", distruggendone così la forza e minando
l'unità  dei  lavoratori.  Potremmo  dire  che  questi  concetti  ci  chiariscono  la  metamorfosi
involutiva del concetto di sindacato in cui viene abbandonato il profilo della rappresentanza a
favore di  quello  più  anodino della  mediazione che trasformerà,  in  un prossimo futuro,   le
associazioni sindacali, unitariamente considerate, in organismi di certificazione più formale che
sostanziale  dei  singoli  rapporti  di  lavoro in un  sistema in cui  si  tornerà alla  norma della
contrattazione  individuale  sempre  meno  standardizzata  e  all'eccezione  della  contrattazione
collettiva seppure di secondo livello.
Ma torniamo all'analisi dell'articolo 8. Rimaniamo nel secondo comma per rilevare la portata
devastante  di  questa  disposizione  legislativa  e  cioè  l'affidamento  alla  contrattazione  delle
"specifiche intese" la disciplina anche dei licenziamenti  individuali  che scardina l'articolo 18
dello Statuto dei lavoratori e che permetterà alla “ministrina piangente” Fornero di procedere
allo  smantellamento   quasi  definitivo  dell'articolo  18.   Per  fortuna  dell'incauto  legislatore
perchè, comunque, non avrebbe potuto considerarsi legittima, per semplice pattuizione delle
parti la modifica delle disposizioni dell'articolo 18 della Legge 300 del 1970 per le motivazioni
sopra specificate.
Ma  il  capolavoro   da  azzeccagarbugli  operato  nell'articolo  8  è  costituito  dal  comma 2  bis
laddove si tende a chiarire senza alcun pudore, remora o  dubbio che:
“2-bis. Fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative
comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, le specifiche intese di cui al comma 1
operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal
comma 2 ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro”.
Il  diavolo  e l'acqua santa!  probabilmente  Sacconi  o  chi  per  esso pensava già  alle  "larghe
intese" facendo convivere la Costituzione con le deroghe che l'avrebbero violata.
Il  terzo comma non fa che ribadire la centralità  dell'accordo del 28 giugno tra la triade e
Confindustria stabilendo un prima e un dopo come se fosse un riferimento storico epocale
come avanti  Cristo  e  dopo Cristo  prevedendo che il  dopo accordo,  per  quanto  riguardava
l'efficacia “erga omnes” della contrattazione precedente, salvo approvazione della maggioranza
dei lavoratori, avrebbe costituito il nuovo corso    del diritto del lavoro. 
Ci si può chiedere, a questo punto, chi abbia partorito un simile mostro, quali competenze sul
piano giuridico avesse costui,  se fosse stato il caso  di gridare come a Roma "levateje er vino!"
o consigliare all'ineffabile di cambiare pusher, ma la domanda più sensata è: perchè questa
mostruosità  è  legge  firmata  e  sottoscritta  nonché  promulgata  da  un  presidente  della
Repubblica che della Costituzione  e del suo rispetto dovrebbe essere garante? 
E  perché  nessuno  è  riuscito  a  costruire  un  ricorso    di  illegittimità  costituzionale?  Ma
soprattutto:  perchè  è  stata  accantonata  da  tutti  l'idea  di  chiedere  un  referendum  di
abrogazione di tale norma? Questo ce lo si poteva aspettare dalla triade per la quale l'articolo



era stato concepito ma il silenzio assordante del resto della galassia delle sigle di base e dei
vari  movimenti  e partitini   che le sostengono o resti  di  antiche formazioni  della  sinistra è
scandaloso.
Soprattutto perchè non hanno capito che questa disposizione era il pilastro portante di tutto ciò
che sarebbe venuto  dopo dalla  Fornero a Renzi  che su  questo pilastro  hanno costruito  lo
smantellamento totale dello Statuto  e dell'intero impianto del diritto del lavoro culminato nella
controriforma del lavoro (che mi  rifiuto di chiamare Jobbs Act per rispetto alla lingua italiana e
alla sostanza delle cose).
La mia analisi proseguirà con lo Statuto dei lavoratori e con approfondimento del rapporto tra
Costituzione e lavoro. alla prossima puntata.
Saluti comunisti.

Gigliola Corradi
Scudo Legale Popolare
17/02/15
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From: Elio Defrani e.defrani@ilnovese.info
To: 
Sent: Sunday, February 22, 2015 10:20 AM
Subject: TERZO VALICO, GLI AMBIENTALISTI: SULL'AMIANTO TIMORI FONDATI

"Il pericolo amianto per i cantieri del Terzo Valico di Voltaggio e Fraconalto c'è, e la parte del
Protocollo  Amianto  dedicato  alla  gestione  in  sicurezza  dello  smarino  attende  da  un  anno
l'approvazione".  A  sostenerlo  l'associazione  AFA,  Amici  delle  Ferrovie  e  dell'Ambiente,  a
proposito dei dati resi noti dall'Arpa l'altro ieri, secondo cui solo in 4 campioni su 38 sono state
rilevate fibre d'amianto (in quantità inferiore alla soglia d'attenzione di 1 fibra per litro d'aria).
"Apparentemente questo dato dovrebbe tranquillizzare le popolazioni rispetto ai rischi per la
salute,  ma questa  invece è  la  dimostrazione  che i  nostri  timori  sono fondati",  dice  l'AFA.
"Queste analisi dimostrano che l'amianto c'è e lo smarino [la terra di risulta degli scavi dei
tunnel NDR] viene sparpagliato per tutta la provincia, nel mancato rispetto di piano del 
traffico e piano cave", affermano ancora i rappresentanti dell'associazione ambientalista.
Intanto il  terzo capitolo  del Protocollo Amianto,  chiamato dagli  addetti  ai  lavori  "Protocollo
D'Angelo" in quanto redatto dal responsabile del Centro Amianto dell'ASL, Massimo D'Angelo,
attende da un anno l'approvazione. 
"Intanto COCIV continua a scavare senza che si sappia come dovrà comportarsi in caso di
ritrovamenti  effettivi  con  concentrazioni  rilevanti  che  potrebbero  verificarsi  in  qualunque
momento", dicono da AFA.
Il Protocollo D'Angelo prevede che anche lo smarino contenente amianto con soglie inferiori a 1
fibra per litro venga gestito in modo differente dal comune smarino, poiché potrebbe essere
comunque pericoloso per la salute della popolazione. 
In particolare, partendo dall'accumulo all'interno del cantiere, al trasporto e al confinamento
definitivo,  dovrebbero  essere  attuate  misure  idonee  a  impedire  la  dispersione  di  fibre
nell'ambiente circostante.
21/02/15
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From: Luigi Marino luigimarino2002@yahoo.it
To: 
Sent: Monday, February 23, 2015 5:40 PM
Subject: IL LAVORO GRATIS E’ ILLEGITTIMO

Ricevo e inoltro il comunicato di Giorgio Cremaschi e Carlo Gugliemi per il Forum Diritti/Lavoro,
in cui si chiede l’intervento delle autorità ispettive sul lavoro gratis a Expo.
Luigi Marino

IL LAVORO GRATIS E’ ILLEGITTIMO: LE AUTORITA’ ISPETTIVE DEVONO INTERVENIRE 
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Parteciperemo alla manifestazione del 28 Febbraio a Milano contro il Jobs Act, contro  il lavoro
gratis per Expo 2015 e per difendere il valore del Primo Maggio dalle minacce del governo
Renzi.
Saremo in corteo e in piazza della Scala perché è il momento di far sentire la voce del lavoro
che intende resistere al più grave attacco ai suoi diritti e a quelli sociali dal 1945 ad oggi. 
Oggi sono in discussione anche le più elementari norme giuridiche e contrattuali,  compresa
quella che a una prestazione di lavoro deve corrispondere una retribuzione. 
L'incredibile accordo sindacale sottoscritto da CGIL, CISL e UIL che autorizza il lavoro gratis
non autorizza in alcun modo una pratica completamente illegittima. 
EXPO 2015 è una fonte di affari e speculazioni, anche perseguite dalla Magistratura, è una
gigantesca impresa commerciale nella quale gli unici a non ricevere nulla saranno le persone
che la faranno funzionare. 
Il lavoro gratis all'EXPO 2015 viola leggi e contratti sul piano salariale, normativo, contributivo,
su quello della sicurezza del lavoro. 
Tutte le autorità ispettive pubbliche devono intervenire essendo passibili in caso contrario di
omissione di atti di ufficio. E in questo caso toccherà alla Magistratura sul piano civile e anche
penale intervenire. 
Preannunciamo quindi una vasta iniziativa legale a tutela del lavoro che di volontario non ha
nulla e che pertanto deve essere retribuito e normativamente tutelato. Il modello EXPO 2015
di supersfruttamento del lavoro,esaltato da governo e Confindustria, non deve passare. 
Giorgio Cremaschi e Carlo Guglielmi 
NOTA TECNICA 
Il lavoro volontario trova nella legge quadro del 11 agosto 1991, n. 266 il proprio punto di
riferimento  nel  nostro  ordinamento.  In  particolare  la  legge  prevede  all’articolo  2  che  “per
attività  di  volontariato  deve  intendersi  quella  prestata  in  modo  personale,  spontaneo  e
gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto
ed esclusivamente per fini di solidarietà”. 
All’articolo 3 la legge prevede che “è considerato organizzazione di volontariato ogni organismo
liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'articolo 2, che si avvalga in modo
determinante  e  prevalente  delle  prestazioni  personali,  volontarie  e  gratuite  dei  propri
aderenti”.
E  la  Giurisprudenza  ha  da  sempre  affermato  che  “nel  nostro  ordinamento,  ogni  attività
oggettivamente  configurabile  come  prestazione  di  lavoro  si  presume  effettuata  a  titolo
oneroso” (Sentenza n. 1833 del 2009 della Corte di Cassazione Civile Sezione Lavoro) e che
“non è sufficiente il nomen iuris di volontario per escludere la sussistenza di un rapporto di
lavoro”  (Sentenza  n.  12964  del  2008  della  Corte  di  Cassazione  Civile  Sezione  Lavoro  e
Sentenza n. 1833 del 2009 della Corte di Cassazione Civile Sezione Lavoro)
Da ciò si rileva come giammai la società EXPO 2015 potrà attivare direttamente rapporti di
volontario non essendo certo essa un ente solidaristico, tanto meno avvalendosi la stessa “in
modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri
aderenti”. 
Ma ugualmente non potrà ricorrere all’intermediazione di associazioni di volontariato, stante
nel presente caso l’assoluta assenza dei necessari “fini di solidarietà” imposti dalla legge visto
l’applicazione dei volontari a un evento esclusivamente orientato a fini di lucro. 
Va altresì ricordato come secondo quanto indicato all’allegato 5 dell’Accordo sindacale del luglio
2013, le mansioni dei volontari saranno: “accogliere i visitatori all’ingresso, indirizzare verso le
biglietterie  e  le  aree  di  prenotazione,  dare  informazioni,  distribuire  materiali”.  Si  tratta
all’evidenza di compiti afferenti alla tradizionale assistenza fieristica, disciplinari dal Contratto
Collettivo  di  Lavoro  e  perfettamente  sovrapponibili  a  quelle  dei  lavoratori  subordinati.  Al
riguardo la già citata Sentenza di Cassazione n. 12964 del 2008, ha rilevato come quando i
“volontari” formalmente inseriti in una cooperativa in realtà risultano “di fatto sostanzialmente
prestanti  la  loro  attività  per  il  comune  nell'ambito  delle  attività  istituzionali  del  comune
medesimo”, si  configura l’interposizione illecita di  mano d’opera. Qualunque attuazione che
EXPO 2015, pertanto, vorrà dare alle previsioni di cui all’allegato 5 dell’Accordo sindacale del
luglio 2013, essa condurrà in ogni caso alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato
con il  riconoscimento ai  “volontari”  della  retribuzione e di  tutte  le  altre  indennità  e tutele
previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva. 



E, in ogni caso, condurrà all’accollo a EXPO 2015 di ogni ulteriore conseguenze sanzionatoria e
risarcitoria prevista dalla legge da cui la responsabilità, anche personale, dei suoi dirigenti per
danno erariale stante la natura comunque pubblicistica dello stesso.

Diritti Lavoro 
e-mail: info@forumdirittilavoro.it

---------------------
 
From: Carlo  Marchi cama@libero.it
To: 
Sent: Sunday, February 22, 2015 10:20 AM
Subject: UN REBUS A MIRAFIORI: L'ESERCITO DI TUTE BLU INIDONEE PER IL SUV

Sono 1.500 operai con "ridotte capacità lavorative". Difficile trovare un posto per loro sulle
future linee Maserati. 
Chiarle  (FIM):  "Avevo  proposto  la  mobilità  alle  Carrozzerie  proprio  per  evitare  nodi  come
questi". 
Bellono  (FIOM):  "Il  recente  accordo  di  SKF,  con  pensionamenti  incentivati  dal  contributo
dell'azienda, potrebbe essere un esempio da seguire"
Li chiamano "RCL", perché spesso, in tutti i luoghi di lavoro, i problemi diventano una sigla.
Sono i 1.500 dipendenti  a "ridotte capacità lavorative" che fanno parte degli  organici  delle
Carrozzerie  di  Mirafiori.  Persone che decenni  di  linea  di  montaggio  hanno reso inidonee  a
svolgere tutte o anche solo alcune attività. 
Cinquecento di questi dipendenti sono talmente segnati dalla malattia che sarà difficile trovare
loro un posto lungo le catene di montaggio che si stanno montando in questi mesi in corso
Tazzoli. 
La cassa integrazione ha nascosto per anni il  problema. Ma oggi che si prevede la ripresa
produttiva, la questione sta diventando urgente: come utilizzare gli "RCL"? E, se si riuscirà a
non farli  lavorare lungo la linea, quante persone dovranno essere assunte per riempire gli
organici?
"Per i casi più difficili sarebbe necessario modificare la legge Fornero" - dice Federico Bellono,
segretario della FIOM torinese.
"Avremmo forse dovuto agire prima del 31 dicembre scorso, perché dal 1 gennaio non è più
possibile utilizzare scivoli verso la pensione" - spiega Claudio Chiarle, numero uno della FIM
CISL.
Il problema degli  organici  e dell'alta percentuale di lavoratori inidonei si riassume in poche
cifre.  I  dipendenti  delle  Carrozzerie  sono poco più  di  5.000.  A  questi  vanno aggiunti  200
dipendenti dell'ex ITCA, l'azienda di stampaggio acquistata dalla FCA. 
In  tutto,  un  organico  di  circa  5.300  dipendenti.  Una  parte  significativa,  circa  1.800,  è
attualmente utilizzata a Grugliasco sulle linee della Maserati. "E noi contiamo che restino tutti a
Grugliasco, perché in caso contrario saremmo di fronte a un calo produttivo della Maserati" -
dice Chiarle. 
"É vero però” - aggiunge Bellono - “che dei 1.800 migrati da Mirafiori a Grugliasco, circa 700
sono rimasti nel libro matricola di Mirafiori". 
In ogni caso, se tutti  1.800 rimanessero davvero in corso Allamano, l'organico di  Mirafiori
scenderebbe a 3.500 dipendenti. Di questi almeno 1.500 cominceranno a lavorare in autunno
sulla linea del Levante, il nuovo SUV della Maserati. 
Rimangono senza lavoro 2.000 dipendenti destinati alla casa integrazione fino a fine 2016. Il
problema  è  che  di  quei  2.000  ben  1.500  hanno  varie  forme  di  inidoneità  e  500  sono
praticamente inutilizzabili su una linea di montaggio. Quando, a fine 2016, dovrebbe partire la
linea delle ammiraglie e dei SUV Alfa Romeo, l'azienda avrà dunque problemi a occupare tutte
le postazioni. 
Questo spiega perché da tempo comincia  a circolare l'ipotesi  di  nuove assunzioni  anche a
Mirafiori. Ma questo non risolve l'altro problema: come utilizzare i 1.500 inidonei?
Nei casi più gravi si tratta spesso di lavoratori che soffrono di malattie professionali come il
tunnel carpale, una infiammazione ai nervi del polso che può arrivare a rendere inutilizzabili le
dita  della  mano. Sono le malattie  da sforzo ripetuto su cui anche la Magistratura torinese
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aveva  aperto  un'indagine  negli  anni  scorsi.  A  Mirafiori  l'inchiesta  si  era  conclusa  con  il
patteggiamento dei dirigenti e decine di risarcimenti ai dipendenti. 
Ora si pone il problema del futuro degli inidonei. 
"Nei mesi scorsi”  -  ricorda Chiarle  -  “avevo proposto di aprire la mobilità alle Carrozzerie. In
quel caso si sarebbe potuto utilizzare il meccanismo dello scivolo verso la pensione per i molti
che oltre ad essere inidonei sono anche in età avanzata. In questo modo si sarebbero potuti
pensionare circa 200 dipendenti.  Quella  possibilità  si  è però chiusa il  31 dicembre scorso.
Capisco che aprire la mobilità a Mirafiori avrebbe creato un problema di immagine ma ora
rimangono irrisolte le questioni di sostanza". 
"Non sarà facile risolvere il problema”  -  riconosce Bellono  -  “anche se si potrebbero studiare
forme  di  pensionamento  incentivato  con  il  contributo  dell'azienda,  come  è  previsto,  ad
esempio, da recente accordo firmato all'SKF. Certo, in questo caso i numeri sono molto più
alti". 
Una  ulteriore  possibilità  sarebbe  quella  di  utilizzare  una  parte  dei  lavoratori  inidonei  in
lavorazioni non direttamente legate al ritmo della linea. Ma quanti posti di quel tipo saranno
disponibili nella Mirafiori che avrà ripreso a funzionare a pieno ritmo?

di Paolo Griseri 
24 febbraio 2015 

---------------------
  
From: Carlo Soricelli carlo.soricelli@gmail.com
To: 
Sent: Wednesday, February 25, 2015 9:27 AM
Subject: GIA’ NOVE GLI AGRICOLTORI SCHACCIATI DAL TRATTORE DALL'INIZIO DELL'ANNO 

Ai ministri interessati riproponiamo la stessa mail che abbiamo mandato loro il 28 febbraio
2014, sperando che quest'anno s'interessino di queste tragedie.

Agli spettabili Primo Ministro Renzi, Ministro del Lavoro Poletti, delle Politiche Agricole Martina
e per conoscenza al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
Un agricoltore di sessantasette anni è rimasto schiacciato dal trattore in Provincia di Ascoli
Piceno. Sono già nove dall'inizio dell'anno gli agricoltori morti così atrocemente. La carneficina
è cominciata prima del previsto. Ma tra poche settimane inizierà la strage che ogni anno si
rivelerà puntuale senza che nessuno faccia niente. Ricordiamo ancora una volta che il Ministro
dell'Agricoltura,  il  Ministro  del  lavoro e  il  Primo Ministro  dovrebbero interessarsi  di  queste
tragedie che hanno visto morire in modo così atroce 152 agricoltori nel 2014 e 142 da quando
il 28 febbraio 2014 abbiamo mandato loro una mail per sensibilizzarli su queste tragedie e di
fare una campagna informativa sulla pericolosità del mezzo, oltre che stanziare un po’ di soldi
per la messa in sicurezza dei vecchi trattori.
Senza ottenere nessuna risposta. 
Rispediamo alle segreterie di questi ministri la stessa mail del 28 febbraio 2014 sparando che
questa volta s'interessino di queste tragedie. 
All'EXPO si parlerà anche di questa eccellenza italiana? Noi faremo di tutto per sensibilizzare e
quel giorno porteremo il lutto al braccio il giorno dell'inaugurazione che è anche la Festa dei
lavoratori, invitando tutti a farlo anche all'EXPO. 
Complessivamente dall'inizio dell'anno a oggi sono morti sui luoghi di lavoro 65 lavoratori e
sono già stati superati i morti dei primi due mesi del 2014 che erano 63. 
Ricordiamo che  sui  luoghi  di  lavoro  nel  2014 abbiamo avuto   complessivamente  +12,5%
rispetto al 2013.

---------------------
 
From: Maria Nanni mariananni1@gmail.com
To: 
Sent: Wednesday, February 25, 2015 2:27 PM
Subject: SOLIDARIETÀ AI LAVORATORI PIAGGIO DI PONTEDERA E DELLE ALTRE AZIENDE IN
LOTTA
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Come ferrovieri del Coordinamento Autorganizzato dei Trasporti della Toscana esprimiamo la
nostra solidarietà ai lavoratori della Piaggio di Pontedera mobilitati contro il gravissimo atto
intimidatorio della Direzione che nelle scorse settimane ha inviato a circa 40 lavoratori lettere
per le assenze da malattia.
Dal comunicato Rsu Fiom Piaggio:
"A  un  quarantina  di  lavoratori  la  Piaggio  ha  inviato  lettere  che  in  pratica  minacciano  il
licenziamento se non ridurranno il numero delle loro assenze per malattia. Ai lavoratori non
viene  imputata  alcuna  violazione  contrattuale,  né  vengono  contestate  le  motivazioni  delle
singole assenza. Semplicemente, la Piaggio dichiara la sua determinazione a licenziare chi non
si adegui a criteri di produttività e a rapporti di affidabilità decisi dall’azienda. L’obiettivo della
Piaggio non può certo essere quello di recuperare qualche giornata lavorativa da poche decine
di dipendenti. Lo scopo reale delle minacce dell’azienda è di intimidire non quaranta, ma noi
tutti tremila lavoratori Piaggio. Toglierci le certezze contrattuali,  farci sentire alla mercé del
potere dell’azienda, indebolire la capacità di resistenza e di contrasto che abbiamo mostrato in
questi anni. In particolare viene contestato uno dei diritti contrattuali decisivi per la vita di tutti
i giorni, e cioè quello relativo alle assenze per malattia, in un quadro di diffusione crescente,
tra i lavoratori Piaggio, delle patologie generate dagli aumenti dei ritmi di lavoro negli ultimi
anni".
Importante e immediata è stata la reazione dei lavoratori e di molte RSU, con uno sciopero nei
giorni scorsi che si è esteso dalla Piaggio alla GKN, alla SAME, alla CSO e altre aziende.
A  tutti  loro  va  il  nostro  sostegno,  consapevoli  che  la  mobilitazione  contro  questo  attacco
rappresenta  il  vero  ostacolo  all'obiettivo  padronale  di  estendere  tali  atti  intimidatori  ai
lavoratori di ogni settore, in ogni azienda e luogo di lavoro.

18 febbraio 2015 
Coordinamento Autorganizzato Trasporti Toscana
mail: toscana@associazionecat.it
web: www.associazionecat.it
via del Romito 2/B/rosso
50134 Firenze Tel./fax. 055/0502562

---------------------

From: Posta Resistenze posta@resistenze.org
To: 
Sent: Thursday, February 26, 2015 1:21 AM
Subject: JOBS ACT: LA SCHIAVITU’ E’ SERVITA 

Un  governo  nemmeno  legittimato  da  elezioni  ha  finalmente  legiferato  l'editto  che,  un  po'
scherzando,  forse  non  del  tutto  giusti,  ma  quasi  niente  sbagliati,  potremmo  denominare
"Misure attuative per l'intensificazione massima della condizione servile sul luogo di lavoro e
per la definitiva primazia del solo potere economico sulla vita delle persone".
C'è poco da ridere, però.
A ben vedere, quella definizione non è uno scherzo.
A pensarci bene le cose stanno proprio così.
Qualche  settimana  fa  ci  eravamo  espressi  sulle  prime  bozze  dei  Decreti  legislativi  che
fuoriuscivano dalla fucina governativa:
http://www.resistenze.org/sito/te/pr/la/prlafa26-015688.htm. 
Tutti i rilievi appaiono confermati.
Anzi, è molto peggio. L'editto dello sceriffato renziano, preceduto dalla benedizione papale di
centrali burocratiche capitaliste come l'OCSE, costituisce, come abbiamo detto il più grande
paio di manette con guinzaglio messo ai piedi dei lavoratori italiani. Vedi:
http://www.resistenze.org/sito/os/ip/osipfb18-015831.htm.
Vale riassumere qui le principali perle del nuovo testo. 
Sono del tutto confermati i rilievi che avevamo già compiuto nell'esame della prima bozza.
Alcuni li ripeteremo, perchè giova sempre aver di fronte la carta di identità del male. 
Gli altri nuovi li serviamo così come ce li hanno portati dalla cucina dei padroni: freddi. 
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Una  sola  premessa:  nello  stile  del  sceriffato  governativo,  abbiamo  usato  anche  noi  dei
simpatici slogan inglesi per riassumere i vari coltelli della macelleria sociale. 
Va di moda farlo, ci dicono, e noi cominciamo ad adeguarci: se tu copri la verità con una bugia
semplice, noi bruciamo la menzogna con una semplice verità.
FREE FIRING OVVERO LICENZIAMENTO LIBERO (ARTICOLO 3, COMMA 1)
Al di là dei rari casi di licenziamento nullo o discriminatorio (quasi nessun datore cascherà mai
in questa trappola), se il giudice rileva l'assenza della giusta causa o del giustificato motivo
oggettivo o  soggettivo di licenziamento, non potrà mai reintegrare il lavoratore nel proprio
posto di lavoro, ma tutt'al più lo condannerà a un'indennità risarcitoria di due mensilità per
ogni anno di servizio (mai inferiore a quatto e mai superiore a ventiquattro). Tale indennità
non è nemmeno assoggettata alla contribuzione previdenziale! Insomma, il padrone si inventa
una giusta causa o un giustificato motivo soggettivo e mal che gli vada vi caccia via con poche
lire, al massimo per quelli più anziani, con due anni di stipendio sui quali nemmeno ci paga
l'INPS. Per le piccole imprese l'obolo è dimezzato e comunque non può superare sei mensilità!
Questa è la via più facile per silurare un lavoratore. Più facile, meno costoso, più veloce che in
passato. Perchè inventarsi chissà quale motivazione quando questo è il rischio di capitale per
liberarsi di manodopera scomoda, cosciente, non disponibile a portare le manette.
WEAK WORKER IN COURT OVVERO SENZ'ARMI NELL'ARENA, L'ONERE DELLA PROVA INCOMBE
SUL LAVORATORE (ARTICOLO 3, COMMA 3) 
Rimane confermata quella che definimmo la summa della macelleria sociale in tema di diritto
del lavoro. L'onere della prova dell'assenza della giusta causa, giustificato motivo soggettivo
(GMO) è oggi a carico del lavoratore, non applicandosi agli ordinari casi di “easy or free firing”
l'articolo 7 della legge 604/66. Lì si stabiliva  l'inversione dell'onere della prova a favore del
lavoratore in caso di licenziamento e ciò compensava la debolezza strutturale del lavoratore in
giudizio; per lui è sempre difficile provare con i possibili testi colleghi di lavoro, ancora sotto lo
stivale  (sempre  più  chiodato  con  l'editto  renziano)  del  padrone  e  sempre  più  resti  a
testimoniare contro di lui. L'articolo 7 della Legge 604/66 era un tampone all'abuso dominante
della classe datoriale. Neutralizzava il sopruso. Oggi il sopruso è di nuovo servito.
NO JUDGE IN FIRM: EVERY SANCTION IS GOOD OVVERO IL GIUDICE NON PUO’ VALUTARE LA
PROPORZIONALITA’ DELLA SANZIONE DISCIPLINARE
Come avevamo preannunciato, nei casi di licenziamento disciplinare per giusta causa o per
giustificato  motivo  soggettivo,  la  reintegra  sarà  concessa  solo  se  sarà  materialmente
dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore. Se il fatto
materiale sussiste, ma è di scarsa rilevanza (cinque minuti di ritardo) e poteva essere applicata
una sanzione conservativa (il  richiamo, la multa),  al  giudice viene proibito  in ogni caso di
valutare il reintegro. La situazione crea disparità con la disciplina ante Jobs Act: anche per la
disciplina Fornero, in tal caso poteva essere previsto il reintegro. La possibilità di reintegro in
caso di dimostrazione dell'insussistenza materiale del fatto posto alla base della motivazione di
licenziamento  è  prevista  con  riferimento  solo  alla  giusta  causa  e  al  giustificato  motivo
soggettivo, ma non con riferimento ad un fatto insussistente che sia posto alla base di un
giustificato motivo oggettivo. Ad esempio una crisi aziendale che si riveli falsa o insussistente.
In questo caso, diversamente dagli altri due, non è previsto il reintegro. Questo è un altro
“commodus discessus” per il padrone, il quale ha oggi diversi tasti da schiacciare per espellere
chi non gli  aggrada, su alcuni nemmeno il  giudice può più metter becco. dal Tribunale del
lavoro il lavoratore diventa quindi soggetto alla corte del padrone.
NO TRADE UNION IN FIRM: EASY MASS FIRING OVVERO LICENZIAMENTO COLLETTIVO SENZA
SINDACATI: L'ULTIMO SCHIAFFO AL SONNO SINDACALE (ARTICOLO 10)
Dice l'articolo 10: (Licenziamento collettivo) “In caso di licenziamento collettivo ai sensi degli
articoli  4 e 24 della Legge 23 luglio 1991, n. 223, intimato senza l'osservanza della forma
scritta, si applica il regime sanzionatorio di cui all'articolo 2 del presente Decreto. In caso di
violazione delle procedure richiamate all'articolo 4, comma 12, o dei criteri di scelta di cui
all'articolo 5, comma 1, della legge n. 223 del 1991, si applica il regime di cui all'articolo 3,
comma 1."
In  una parola:  licenziamenti  di  massa  facili  come bere un bicchier  d'acqua.  Non sarà più
possibile annullarli se non in un solo caso: che non siano intimati con la forma scritta. Almeno
la carta! Raccomanda lo sceriffo. Diventa difficile ipotizzare un padrone che non faccia fatica a
buttare giù due righe per liberarsi di duecento o trecento anime, ma tant'è! Se invece viola le
procedure di cui all'articolo 4 comma 12 della Legge 223/91, il giudice potrà applicare solo una
sanzione pecuniaria, quella per il licenziamento facile. Quali sono queste procedure? Quelle che



prevedono la comunicazione degli esuberi ai sindacati e l'intervento della trattativa con questi
ultimi nell'attuazione del licenziamento collettivo. (1)
L'imprenditore potrà evitarla corrispondendo la piccola somma di denaro di cui all'articolo 3
comma 1. Ridicola per le grandi imprese. Il Marchionne di turno potrà infischiarsene, dietro
pagamento dello stesso obolo, anche della gerarchia dei criteri legislativi di scelta degli esuberi
(carichi di famiglia, anzianità, esigenze aziendali).
Questa è la vera chicca: il giusto regalo a tutte quei vertici di burocrazia sindacale che sino a
oggi  hanno tenuto nel  sonno i  lavoratori,  e a  quelle  opposizioni  del  re che pretendono di
superare la  contraddizione  capitale/lavoro nelle  fanfaluche della  "onestà"  e della  "legalità".
Potremmo anche chiamarlo "raccogli  ciò che semini": il  risultato di non aver promosso sin
dall'insediamento  dello  sceriffo  confindustriale  una  dura  stagione  di  scioperi  e  non  aver
scoperto  ai  lavoratori  la  faccia  del  vero  nemico  e  responsabile  della  crisi:  il  capitalismo,
l'anarchia produttiva assassina e sprecona della sua competizione drogata: un campionato con
molti morti che alla fine lascia vincenti solo i più ricchi.
Anche il sindacato sonnolente e concertativo è messo in un angolo con lo sdoganamento dei
licenziamenti di massa a basso costo. Cosa mai discuterà e scriverà la CGIL sul cofano dei suoi
"camper della legalità"? La legge della nuova schiavitù? (2)
Chi, ancora oggi non si è reso conto dell'enorme colpo di coltello vibrato al fegato della classe
operaia si svegli o si metta da parte. E' ora di smettere i panni del collaboratore aziendale e
rispolverare l'unica arma che la classe lavoratrice ha mai avuto al suo servizio: la dura lotta di
classe. E' ora di organizzarla domani, abbandonando chi pretende ancora di succhiare riforme
incassando  sconfitte.  Faccio  mie  le  parole  di  Dimitri  Koutsoumpas,  segretario  del  Partito
Comunista di Grecia: "Non può esserci una linea politica a favore del popolo con i capitalisti al
potere". 
E' tempo di trovarci nei sindacati e nelle forze politiche più combattive per tracciare una linea
di dura lotta, sull'esempio della lunga marcia intrapresa contro il TAV, anche per il Jobs Act
possono valere le stesse parole: "fermarlo si può", ma non si può più perdere tempo con chi ha
architettato e perseguito il disarmo ideologico e politico dei lavoratori, con chi ha sfrattato la
contraddizione tra capitale e lavoro, con chi ha costruito un'alternativa politica completamente
aliena dalle reali contraddizioni di classe, fondata sul complottismo della corruttela politica e
degli sprechi, sulla mistica della legalità e della necessità di abolire le distinzioni persino tra
destra e sinistra, figuriamoci tra capitale e lavoro.
Oggi, attraverso pochi tratti di "legalità", la schiavitù è servita. La nostra risposta non può più
essere il silenzio o peggio il sonno, ma il famoso "brocardo": "sarà ancora più dura"! Nella lotta
contro questa barbarie non abbiamo più nulla da perdere se non queste inumane catene.

21/02/14
Enzo Pellegrin
Fronte Unitario dei Lavoratori
Responsabile nazionale dello Scudo Legale Popolare

NOTE
(1) 
Il licenziamento collettivo, può essere adottato dall'imprenditore in presenza delle due seguenti
condizioni, previste dalla Legge 223/91:  
1) quando l' imprenditore, che ha già in atto sospensioni dal lavoro con intervento della Cassa
Integrazione  Guadagni  Straordinaria,  ritenga  di  non  poter  attuare  il  risanamento  o  la
ristrutturazione necessari al superamento della Cassa; 
2)  quando  l'imprenditore,  che  occupi  più  di  15  dipendenti,  intenda  licenziare  almeno  5
lavoratori, nell'arco di 120 giorni, in conseguenza di una riduzione o di una trasformazione di
attività o di lavoro, o quando lo stesso intenda cessare l'attività.
In  entrambi  i  casi  è  prevista  una  specifica  procedura  prevista  dalla  legge,  informando
preventivamente  le  Rappresentanze  Sindacali  Aziendali  e  i  Sindacati  maggiormente
rappresentativi.  L’imprenditore  deve  informarli  sui  motivi  che  impediscono  l'adozione  di
strumenti  alternativi  al  licenziamento e le  misure eventualmente programmate per  ridurne
l'impatto sociale. A richiesta del sindacato, dovrà seguire un esame congiunto, all'esito del
quale le parti possono raggiungere un accordo, che individui, tra l'altro, i criteri di scelta dei
lavoratori da licenziare in maniera diversa da quelli  indicati  dalla legge (carichi  di famiglia,
anzianità, esigenze aziendali).



Le violazioni della procedura sindacale comportano l'inefficacia del licenziamento, con obbligo
di reintegrare i lavoratori nei rispettivi posti di lavoro.
La  giurisprudenza  aveva  anche  definito  ulteriori  aspetti  procedurali,  quali  la  mancata
segnalazione  all'Ufficio  Provinciale  del  Lavoro  e  Massima  Occupazione  dei  criteri  di  scelta
applicati, che generano la nullità dei licenziamenti.
Tale  obbligo  è  stato  poi  confermato  dalla  Legge  92/12   che  ha  anche  previsto  che  tale
comunicazione debba essere inviata entro sette giorni dai  licenziamenti.  Peraltro, la stessa
legge  prevede   la  possibilità  di  sanare  a  ogni  effetto  di  legge  nell'ambito  di  un  accordo
sindacale eventuali vizi di comunicazione.
Oggi tutto ciò è evitabile con una piccola somma di danaro.
(2) 
Il testo emanato dal Consiglio dei Ministri “Schema di Decreto legislativo in attuazione della
legge 10 dicembre 2014, n. 183 Recante disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo
indeterminato a tutele crescenti” è scaricabile all’indirizzo:
http://www.governo.it/governoinforma/documenti/cdm_20141224/JobsAct_20141224.pdf

---------------------
 
From: Sinistra Lavoro info@sinistralavoro.it
To: 
Sent: Thursday, February 26, 2015 5:04 PM
Subject: LA FERITA ALLA DEMOCRAZIA INFERTA DAL JOBS ACT

Il  duro colpo inferto alla democrazia è costituito  dal  fatto  che con la Legge di  riforma del
mercato del lavoro n. 183 del 2014, il  Jobs Act,  e soprattutto  con lo “Schema di  Decreto
legislativo recante disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele
crescenti”, viene meno il senso più profondo della parola democrazia, intesa quale equilibrio
tra i poteri che hanno a garanzia un contrappeso.
Equilibrio  che  passa  dal  rapporto  tra  poteri  pubblici  e  cittadini,  tra  chi  governa  e  chi  è
governato, e tra questi e il potere giudiziario.
Purtroppo la legge di riforma sembra invece essere dominata dalle “universali e naturali leggi
del mercato”, che conducono a valutazioni e reazioni radicalmente diverse.
La nostra bellissima carta costituzionale ha posto proprio nel primo articolo un’equazione tanto
semplice quanto rivoluzionaria: “l’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro”.
Le comunità umane che non si  fondano sul lavoro non possono che fondarsi  su rendite  e
privilegi e quindi non possono essere democratiche.
Con la legge 300 del 20 maggio 1970 in poi abbiamo conosciuto il significato della dignità del
lavoro e del lavoratore proprio grazie ai principi di democrazia che lo Statuto dei lavoratori e la
coscienza collettiva costruita con decenni di lotte sindacali hanno portato dentro ai luoghi di
lavoro, rendendo il lavoratore un cittadino libero e non asservito al potere esercitato dal datore
di lavoro, stabilendo i fondamenti di una nuova “democrazia economica” arrivando a introdurre
il concetto di “impresa responsabile.
Il lavoro in sé è democrazia perché si inserisce nella società, si impone quale principale mezzo
di  affrancamento  dell’uomo  dalla  necessità  e  dal  bisogno.  Questa  condizione  consente  al
lavoratore di affrontare con dignità le esigenze via via più complesse che la vita presenta.
Tali valori sono affermati nella carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (avente piena
efficacia giuridica in quanto recepita nel trattato di Lisbona), che nell’imporre solennemente in
apertura  l’inviolabilità  della  dignità  umana  (articolo  1),  statuisce  il  divieto  del  lavoro  in
condizioni di schiavitù (articolo 5), il diritto dei lavoratori all’informazione e alla consultazione
nell’ambito  dell’impresa  (articolo  27),  il  diritto  alla  contrattazione  collettiva  e  allo  sciopero
(articolo 28), il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato (articolo 30) e infine il
diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose (articolo 31). 
Il nesso inscindibile tra democrazia e lavoro è patrimonio acquisito dell’ordinamento giuridico
italiano da oltre quarant’anni.  Dal feudale obbligo di  fedeltà e ubbidienza del lavoratore al
proprio padrone prescritto di fatto dagli articoli 2104, 2105 e 2106 del Codice Civile si è passati
con lo Statuto dei lavoratori al dovere di mutuo, reciproco e paritario rispetto. 
Ma  dall’articolo  7  dello  Statuto  (con  precisi  limiti  all’esercizio  del  potere  disciplinare)  e
dall’articolo 18 (con stringenti vincoli al potere del datore di lavoro di porre fine al rapporto
licenziando, attraverso l’obbligo di reintegra) e quindi della possibilità di dequalificare in ogni
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momento  il  lavoratore  adibendolo  anche  a  mansioni  produttive  inferiori,  si  è  arrivati  alla
irriducibilità del patrimonio professionale del lavoratore affermato dall’articolo 13 dello Statuto.
Così come dalla libertà totale di vigilanza sul lavoratore con apparecchi audiovisivi, si è giunti a
stringenti  limiti  nell’utilizzo della  videosorveglianza così  come prescritto  dall’articolo  4 dello
Statuto.
Con il  Jobs act e in particolare con la Delega in materia di lavoro indeterminato a “tutele”
crescenti il valore della democrazia fondata sul lavoro viene meno, così come viene meno il
ruolo della Magistratura impedita a esercitare quel contrappeso nella regolazione dei rapporti
tra due cittadini: lavoratore e datore di lavoro, a totale beneficio del secondo. 
Nei provvedimenti traspare in modo evidente la sfiducia verso il lavoratore e si riconosce, sulla
base delle mere esigenze dell’organizzazione produttiva, il vero e proprio “diritto di licenziare”
da  parte  del  datore  di  lavoro,  depotenziando  enormemente  la  possibilità  da  parte  del
lavoratore di riacquistare il proprio lavoro anche a fronte di licenziamenti illegittimi.
Infatti, la reintegra prevista dall’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori ha costituito l’elemento
deterrente  consentendo il  valore  della  democrazia  nei  luoghi  di  lavoro.  Oggi  tale  valore  è
venuto  meno per  i  lavoratori  nuovi  assunti,  creando una ulteriore  frattura  nel  mondo del
lavoro. 
E così è venuta meno l’idea di sospendere l’articolo 18 per i primi tre anni per poi ripristinarlo
successivamente. Nella stessa visione si colloca anche la decisione unilaterale del datore di
lavoro di decidere il demansionamento del lavoratore e anche la revisione della disciplina dei
controlli a distanza si colloca nello stesso solco.
La  prospettiva  che  si  apre  con  questa  riforma è  inquietante  e  indica  l’eclissi  del  modello
democratico nell’ambito economico e produttivo, sostituito dal ritorno di un modello autocratico
e verticistico, connotato, da un lato dall’irresponsabilità e dall’immunità dell’organizzazione di
impresa garantita dallo stesso ordinamento giuridico e, dall’altro, dall’introduzione di elementi
talmente destabilizzanti  da ingenerare, nei  rapporti  lavorativi,  il  germe della sfiducia,  della
paura, del timore, dell’obbedienza e del bieco servilismo. 
Qualche esempio? 
Anche in caso di licenziamento dichiarato illegittimo dall’autorità giudiziaria, quindi di fronte a
una condotta illegittima del datore di lavoro, lo stato stanzia un voucher, attraverso l’INPS, a
favore dei lavoratori disoccupati involontari al fine di conseguire una ricollocazione lavorativa
attraverso l’intervento di specifiche agenzie per il lavoro.
Siamo tornati  al  tipo  classico  dell’organizzazione  autocratica,  caratterizzata  da  immunità  /
irresponsabilità verso l’esterno e dalla riduzione / eliminazione dei diritti al proprio interno. 
Per non parlare dell’estromissione del ruolo della magistratura nell’impossibilità di giudicare la
sproporzionalità del licenziamento rispetto al fatto contestato, dalle difficoltà che incontrerà il
lavoratore nel ricorrere in giudizio già oggi presenti nell’ordinamento e l’esiguità del sistema
risarcitorio legato all’anzianità lavorativa, in presenza del diffuso precariato, ben al di sotto di
quanto era precedentemente previsto.
Con  la  mistificazione  dei  provvedimenti  a  “tutele  crescenti”  i  provvedimenti  del  Jobs  Act
continueranno. 
A  breve  verrà  presentato  un  “testo  organico  semplificato  delle  discipline  delle  tipologie
contrattuali e dei rapporti di lavoro” ovverosia il cosiddetto “codice del lavoro”. 
Il legislatore, dunque, decide di passare dallo “Statuto dei lavoratori” al “Codice del lavoro”. 
L’ideologia del “codice del lavoro” ha alla sua base l’idea dello scardinamento dei vecchi statuti
lavorativi  privilegiati  e  la  realizzazione  della  totale  e  assoluta  libertà  contrattuale,  che  si
sostanzierebbe nella “libertà di scelta” da parte dello stesso lavoratore.
Ma  quale  libertà  di  scelta  è  data  al  lavoratore  nell’alternativa  tra  il  destino  di  una
disoccupazione  priva  di  una  vera  protezione  sociale  (in  assenza  di  meccanismi  di  reddito
minimo garantito  essendo gli  unici  in  Europa insieme a grecia,  Spagna e Portogallo)  e un
“lavoro povero”, non più solo di salario, ma ora anche di diritti? 
E’ questa un’offensiva senza precedenti, e gli attacchi sono mirati verso i lavoratori e verso le
organizzazioni sindacali che li rappresentano. 
La storia ci imporrà un risveglio delle coscienze. dovremo decidere le forme più opportune per
cercare di ritornare al diritto positivo dentro i luoghi di lavoro. con forme organizzative diverse
dal passato, tuteleremo i bisogni materiali che le lavoratrici e i lavoratori ci porranno rispetto ai
licenziamenti illegittimi e quelli mascherati da motivi economici, all’impoverimento dei salari e
dei diritti cui saranno sottoposti. 



Di fronte alla giungla che si è aperta, sarà necessario affrontare i casi che si presenteranno
ricorrendo  alla  consulenza  anzitutto  degli  uffici  vertenze  e  legali  per  tutelare  al  meglio  i
lavoratori e le lavoratrici che si confronteranno con le nuove e differenti tra di loro condizioni
del lavoro.

di Annalisa Radice
 
---------------------

From: Clash City Workers cityworkers@gmail.com
To: 
Sent: Friday, February 27, 2015 2:18 PM
Subject: PROCESSO ETERNIT, CONDANNA ANNULLATA 

Siamo stanchi di una società che chiede ai lavoratori di lavorare con sempre meno lentezza, a
quando c'è da condannare i padroni si prende tutto il suo tempo, fino ad assolverli.
Siamo stanchi di chi ci impone una velocità a due marce: Veloci nel condannare manifestanti a
decenni  di  carcere...Veloci  ad  approvare  il  Jobs  Act  e  a  sottrarre  ai  lavoratori  i  loro
diritti...Veloci quando c'è da devastare la scuola pubblica...
Lenti, mostruosamente lenti, quando c'è da approvare una legge che sanzioni i reati ambientali
(che poi non sono solo contro l'ambiente, ma sono anche contro la vita delle persone)...Lenti,
incredibilmente lenti,  quando devono mettere alla sbarra padroni responsabili  di  migliaia di
morti...Lenti, così lenti, che permettono ai Riva, agli Schmidheiny di morire nel proprio letto,
riveriti e omaggiati dai loro compari e dalla sempre "indipendente" stampa democratica...
Non finisce qui...
Finalmente dopo giorni di attesa sono arrivate le motivazioni della sentenza della Cassazione
sul processo Eternit.
Sono 148 lunghe pagine colme di considerazioni giuridiche che i giornali stanno riassumendo
con uno strano senso di stupore e meraviglia. Non vedo di che stupirsi. A quanto pare, un
minuto dopo aver fatto un fallimento strategico la Eternit  non aveva altri  obblighi  verso il
territorio  che  aveva inquinato  per  anni.  E  quindici  anni  dopo esser  scappata  all’estero,  la
multinazionale dell’imprenditore svizzero Stephan Schmidheiny era ormai aldilà del bene e del
male e quindi non giudicabile rispetto alla morte dei suoi lavoratori.
Mi sembra doveroso. Il processo non andava neanche fatto. A saperlo, i manager della Eternit
potevano quasi rimanere in Italia. O almeno lasciare le valigie al deposito bagagli.
Una  sentenza  che  farà  testo.  Ne  tenga  conto  chi  sta  facendo  start-up  d’impresa.  Gli
imprenditori  adesso possono ritornare. Tanto più che qui ora si  licenzia a nastro, abbiamo
asfaltato l’asfaltabile e il nuovo progetto di legge sui reati ambientali pare sia stato rottamato
prima  ancora  di  passare  sulla  Gazzetta  ufficiale.  Inoltre  la  responsabilità  della  presenza
dell’amianto non è del capitale, ma del settore pubblico che non ha bonificato cinque minuti
dopo che la Eternit era andata ai Caraibi dimenticando per la fretta le porte della fabbrica
aperte. Dov’è lo scandalo? Il privato si arricchisce e poi giustamente si aspetta che lo stato
pulisca. Sennò che ci sta a fare il pubblico? Così invece si crea sinergia: il privato incassa e
sporca e il pubblico ripulisce. E’ la prima pagina del corso di ogni master di economia.
Il mondo gira così. Garantito al limone. Non fa una grinza. Perché, c’era da aspettarsi altro?
Se vi  sembra una logica al  rovescio,  è perché ragionate come i  contadini  maremmani  o i
montanari o i  vignaioli  delle Langhe. Quelli  che credono che  il  diritto sia il contrario dello
storto.  Ma chi  ha  studiato,  chi  ha  fatto  l’università  come noi,  chi  capisce  le  ragioni  e  gli
impedimenti dirimenti e il latinorum dell’economia e del diritto, non può non considerare quella
sentenza assolutamente garantista.
Io direi, volendo proprio cercare il pelo nell’uovo, che quella sentenza ha un unico difetto. E’
troppo lunga. 148 pagine sono troppe, per una cosa che riguarda solo 2.000 morti. Operai
s’intende, non quattrinai. Duemila operai. Quando in fondo ne muoiono ogni giorno tre solo in
Italia, di operai, sul lavoro. Ma tanto giustamente tutti dicono che gli operai non ci son più e
quindi anche se muoiono in ogni caso il fatto non sussiste.
Pertanto sì, tornando ai miei dubbi sulla sentenza, si potrebbe individuare in quelle 148 pagine
uno spreco di carta, di risorse e di tempi. E in anni di austerity è bene risparmiare. Che poi c’è
anche da incollarci il bollo.
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In  conclusione,  la  sentenza  andava  scritta  più  semplicemente,  nel  rispetto  dei  principi
economici e giuridici che ispirano il nostro ordinamento, con le seguenti tre parole: andare,
camminare, lavorare.
Tutto qui. Andare camminare lavorare.
E poi, scusate, cos’è è questo mugugnare di operai che vengono qua sotto a chiedere giustizia?
Al lavoro. Andare. E guai a chi si lamenta. Guai a chi tossisce. Il prossimo che tossisce lo
denuncio per diffamazione d’imprenditore.
Anzi. Cominciamo a denunciare tutti quelli  che hanno scritto del processo Eternit, banda di
rancorosi, che c’hanno tutti qualche morto in famiglia per l’amianto e scrivono ad personam.
Ovvio che sono tendenziosi. Anche quello che scrive queste righe, che fa satira. Perché se voi
siete Charlie noi siamo Stephan. E forbice vince su carta, cari miei. Dovreste saperlo, voi che
giocate sempre a morra, in quelle bettole che frequentate.
E poi insomma, bisogna anche saper stare al proprio posto. Che è tutta questa plebe che
invade le aule dei tribunali? E mica dalla parte che le compete, che è quella dell’imputato. No,
addirittura portare il padrone alla sbarra. E con quale diritto? Se il diritto sta dalla parte del
padrone, la sbarra si alza e lo fa passare. Perché lui è il padrone e voi non siete nulla. E noi?
Ripetiamolo: Nous sommes Stephan e voi non siete un cazzo
Pertanto, in nome del popolo italiano: andare, camminare, lavorare.
Post scriptum non satirico 
Agli amici e ai compagni di Casale Monferrato dedico queste righe che, nella loro deformazione
caricaturale e satirica di una tragedia umana, da un lato possono apparire ciniche, dall’altro
fotografano forse una situazione in cui il paradosso è il tratto più veritiero. In conclusione per
noi che non siamo Stephan, valgono altre considerazioni,  forse retoriche, ma che possono
scaldare il cuore e aiutare a continuare la lotta. 
Primo: come dicevano le Madres de Plaza de Mayo, e come ha sottolineato di recente Giuliana,
una signora di Casale, l’unica lotta che si perde è quella che si abbandona. 
Secondo, ricorderete il mito di Sisifo, costretto a ripartire sempre da capo, ad arrampicarsi
sulla montagna con un masso sulle spalle. Così si sente la gente di Casale adesso, come Sisifo.
Ecco, uno che se ne intendeva, ha scritto che bisognava immaginare Sisifo felice. E io non ho
mai visto nessuno più felice e più dignitoso della gente di Casale, che in un mondo ingiusto ha
cercato la strada della giustizia senza usare la retorica del vittimismo. Nonostante tutto. Per
questo aveva senso arrivare fin qui e ha senso oggi ripartire da capo. 
Terzo, come cantano i Gang, non finisce qui [e qui non può finire NdR].

Di Alberto Prunetti 
26 Febbraio 2015 


