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Presentazione 
 

Pubblichiamo integralmente, con alcune brevi revisioni 
terminologiche, un libro edito nel febbraio del 2017 a cura di alcune 
organizzazioni sindacali di classe del Trentino (Sindacato di Base 
Multicategoriale e Slai Cobas Trento).  

Abbiamo pensato di procedere con la riproposizione di questo 
testo perché contiene un approccio che riteniamo nel complesso 
ancora valido. Non abbiamo però ritenuto necessario provvedere ad 
ulteriori integrazioni ed attualizzazioni dei temi trattati, questo anche 
in considerazione del progressivo distacco dello “Slai cobas Trento” 
dallo Slai Cobas Nazionale e dallo Slai Cobas di Pomigliano D’Arco e 
dopo una breve verifica dell’impossibilità di procedere ad un lavoro 
comune con lo Slai Cobas per il sindacato di classe di Taranto.  

Lo “Slai Cobas Trento” è quindi approdato successivamente, in 
aperta polemica con l’economicismo ed il sindacalismo movimentista, 
allo “Slai Cobas per la coscienza di classe”. Un distacco che ha 
significato anche una ridefinizione dell’impostazione del lavoro e dei 
compiti ritenuti oggi prioritari.  

Un’ultima necessaria premessa è quella relativa all’uso del 
concetto di “Stato corporativo”. Il termine “corporativo” richiama 
generalmente gli anni 30 e le fantasiose ed ultrareazionarie teorie 
economiche fasciste oppure più recentemente la letteratura ad 
indirizzo sociologico degli anni 80 sulle trasformazioni dello Stato e 
delle democrazie occidentali, qui viene usati nel senso Gramsciano del 
termine come “conciliazione forzosa e burocratica tra le classi sociali” 
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sulla base dell’esercizio di un dominio politico ed egemonico. Si 
presuppone quindi un’accezione del termine che dà per scontato che 
strutturalmente le cosiddette democrazie occidentali siano sempre 
state caratterizzate da uno Stato liberale corporativo, molto diverso 
quindi dalla forma Stato del classico liberalismo ottocentesco.  

 

Slai Cobas per la coscienza di classe 
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  INTRODUZIONE 
  

L’opuscolo cerca di dare una prima visione critica d’insieme della 
“Carta dei diritti del lavoro” avanzata dalla CGIL, a cui è auspicabile 
possano seguire ulteriori approfondimenti, sia riguardo alla 
puntualizzazione critica  relativa ai singoli articoli della Carta, sia 
soprattutto relativamente al ruolo non certo marginale che la Carta 
viene a svolgere nell’attuale contesto politico contraddistinto dalle 
varie controriforme del “mercato del lavoro”, della Costituzione, del 
pubblico impiego, e dalla distruzione dei servizi pubblici sociali del 
sistema pensionistico, della scuola e della sanità.  

In particolare la Carta evidenzia direttrici che vogliono rafforzare 
una tendenza già insita nella forma dello Stato suggerendo l’attualità 
di stravolgimenti di articoli basilari della Costituzione e tracciando 
linee che vanno nella direzione di uno stato piu’ apertamente 
autoritario.  

Nella Carta infatti si disegnano nuovi Enti che coniugando 
direttamente istituzioni  e “parti sociali” attribuiscono a questi 
organismi poteri decisivi in materia di contrattazione, rappresentanza 
e, su tale base, controllo ed eventuale sanzione dell’attività sindacale. 

Di fatto la Carta stessa preannuncia, del tutto in linea con i 
precedenti accordi inter-confederali (produttività, rappresentanza 
ecc.) ed accordi confederali (riforma del sistema della contrattazione), 
l’instaurazione di relazioni tra padroni, sindacati confederali e 
firmatari degli accordi del 10 gennaio 2014 e  governi, fondate 
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sull’abolizione del conflitto in materia di contrattazione sindacale e 
sull’esclusione dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali non 
firmatarie, dai diritti sindacali, e quindi anche dai diritti di sciopero, di 
organizzazione e di lotta.  

Il tutto con un  ruolo di primo piano dello Stato  chiamato a sancire 
per legge tutto questo. Contemporaneamente la Carta preannuncia la 
definitiva scomparsa della figura sociale dell’operaio come figura 
centrale dei processi di contrattazione, i quali in nome di una presunta  
tutela del lavoro autonomo, vengo “diluiti”, anche sotto il profilo 
normativo, in un confuso e corporativo “mondo del lavoro”. Questo 
risulta evidente sin dall’inizio con l’idea della sostituzione del “Statuto 
dei lavori” allo “Statuto dei lavoratori”, per poi proseguire con 
l’accorpamento dei vari contratti nazionali sempre più ridotti all’osso 
con conseguente dirottamento della contrattazione ai livelli inferiori, 
a cui si aggiungerà la contrattazione territoriale, di filiera, di sito, di 
singolo posto di lavoro ecc., e con una relativa possibilità di deroga 
praticamente a tutto.  

Contrabbandare questi processi improntati a logiche di 
controriforma come una conseguenza dell’imposizione all’Italia di 
regole e diktat imposti, in un mondo globalizzato, dalle istituzioni 
governative e finanziarie dell’Europa, del Fondo Monetario 
Internazionale, della Banca Mondiale ecc., significa ancora una volta 
imbrogliare i lavoratori e lavorare per alimentare questa o quella 
forma di nazionalismo e sviluppare ulteriormente lo Stato corporativo. 

In realtà il Capitale, i padroni, la borghesia grande e piccola, 
l’aristocrazia operaia e dei servizi, operano in Italia in piena sintonia e 
complicità con il capitale internazionale perché questa per loro è 
l’unica strada percorribile per assicurarsi profitti e sfere d’influenza e 
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per poter partecipare alla continua ripartizione del mondo, anche se 
da posizioni relativamente marginali.  

Le varie controriforme non risolleveranno certo la situazione dei 
lavoratori salariati e delle masse popolari nel nostro paese, ma anzi la 
peggioreranno senza fine e si accompagneranno all’estensione del 
corporativismo sociale e di Stato, alla diffusione del razzismo e della 
guerra tra i poveri, sino alla partecipazione sempre più accentuata ai 
processi preparatori della guerra imperialista.  

E’ quindi più che mai all’ordine del giorno la costruzione di 
un’egemonia proletaria capace di porsi come punto di riferimento per 
le masse popolari e gli strati piccolo-intellettuali, attraverso l’iniziativa 
di un partito di classe, di un sindacato espressione di un tale partito  e 
di una pluralità di organismi politici, sociali, culturali, di autodifesa ed 
auto-tutela.   
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1. UNA TORBIDA OPERAZIONE POLITICA 
  

La “Carta dei diritti universali del lavoro”  è una proposta di legge 
d’iniziativa popolare avanzata dalla CGIL.   

E’ utile premettere che le proposte di legge d’iniziativa popolare 
non vengono praticamente mai assunte nel loro insieme a livello 
parlamentare, spesso vengono semplicemente accantonate, la loro 
funzione non è quindi effettivamente volta al conseguimento di un 
esito legislativo, ma mirante a influenzare, in un senso o nell’altro, un 
dibattito ed una progettazione legislativa già in corso.  

I disegni di legge d’iniziativa popolare quando non si riducono ad 
una semplice operazione di propaganda, e questo non è certo il caso 
della Carta dei ditti CGIL, partecipano attivamente al processo di 
definizione dei disegni di legge veri e propri. In altri termini con le leggi 
d’iniziativa popolare si entra in un campo di diretto confronto e 
contrattazione con il governo e con i partiti a livello parlamentare e ci 
si propone ed opera come un soggetto ed attore politico tra gli altri 
secondo le regole del gioco istituzionale. Già da questo deriva 
l’immediata conclusione che se da un lato le leggi d’iniziativa popolare 
possono avanzare elementi progressivi rispetto all’ordinamento 
vigente dall’altro nulla garantisce, in assenza di un effettivo 
movimento di lotta da parte di significativi settori proletari e di masse, 
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che tali elementi possono affermarsi, anzi, in un quadro istituzionale e 
sociale caratterizzato da una pesante involuzione reazionaria, è 
assolutamente certo che tali elementi non potranno realizzarsi. 

Viceversa, in un quadro di questo tipo è quasi certo che se le leggi 
d’iniziativa popolare propongono elementi regressivi e involutivi, tali 
elementi, al contrario, troveranno modo di contribuire a formulare e 
far approvare leggi ulteriormente peggiorative, con effetti magari 
derogatori di leggi precedenti. Nel caso della Carta, a fronte di elenchi 
di “diritti” generici e fumosi e generalmente inesigibili ed 
analogamente a fronte di irrisori elementi progressivi, si delineano 
invece linee e propositi  di deregolamentazione  e smantellamento sia 
di principi costituzionali sia di leggi di particolare rilevanza quali lo 
stesso Statuto dei lavoratori come di ulteriori norme di legge relative 
alla produzione giurisprudenziale.  

In sintesi, una prima riflessione dovrebbe provenire subito che, in 
questo contesto politico di forte offensiva antioperaia ed 
antipopolare, di attacco reazionario e repressivo alle libertà ed ai 
diritti, in assenza, non certo casuale, di un significativo movimento 
operaio, popolare, studentesco ecc. di lotta per la trasformazione 
politica e sociale, il fatto di andare a proporre, in nome dei lavoratori, 
leggi d’iniziative popolari, per di più di vasta articolazione e 
complessità, risulti  una torbida operazione politica.   

Si tratta peraltro di un’operazione che va ad unire il 
propagandismo manipolatorio alla volontà di scendere direttamente 
in campo come un soggetto politico. E’ con questo spirito che Camusso 
ha affermato nel corso delle presentazioni pubbliche della Carta che 
“il sindacato ha il ruolo di unica forza di contrapposizione in campo, 
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come soggetto rappresentativo e protettore dei lavoratori” ed è con 
lo stesso spirito che uno dei giuristi che hanno partecipato alla stesura 
della Carta  ha affermato “il progetto della Carta dei diritti dimostra 
come il sindacato voglia farsi promotore di un nuovo modello di 
governo dell’economia e del lavoro”.  Un quadro che rinvia peraltro ad 
un’ulteriore presenza diretta nelle istituzioni anche delle associazioni 
padronali.  

Quando un sindacato invece di lottare nei posti di lavoro e nelle 
piazze inizia ad operare direttamente sul piano parlamentare come un 
partito, proponendosi come interlocutore, pur formalmente critico, 
dei governi e dei partiti di potere,  ci si trova di fronte ad un salto di 
qualità in un processo che, ovviamente, in Italia e già in corso da molto 
tempo, segnato da rilevanti elementi di corporativizzazione dello Stato 
e quindi di “statalizzazione” e “disciplinamento” autoritario e 
liberticida del conflitto e dei diritti dei lavoratori.  

Un processo per altro già avanzato anche grazie alle varie riforme 
Costituzionali ed istituzionali, attraverso il crescente, a tutti i livelli, 
ruolo e potere degli esperti e dei manager istituzionali, per non parlare 
dei svariati accordi governo-sindacati-associazioni padronali oppure, 
al altri livelli, della presenza sempre più invasiva delle gerarchie 
militari.  
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2. MANIPOLAZIONE E AUTORITARISMO-POPULISTA  
  

Volendo considerare la Carta sotto il profilo del rapporto tra 
struttura formale   e contenuto, Il primo dato da evidenziare è che 
Innanzitutto la Carta non è, come si potrebbe superficialmente 
pensare, una revisione o un’integrazione dello Statuto dei lavoratori.  
Non è infatti minimamente assimilabile, e quindi paragonabile, sotto il 
profilo della forma e della struttura, allo Statuto dei Lavoratori e non 
è quindi nemmeno un  caso, che la prima parte dell’intitolazione della 
Carta reciti: “Carta dei diritti universali del lavoro”, “del lavoro” quindi 
e non “dei lavoratori”.  In secondo luogo non è nemmeno assimilabile 
ad un qualunque “Testo Unico” di legge in materia di diritto del lavoro.  

Come generalmente evidenziato, la Carta ha la struttura di un 
corpo composito, costituito nei fatti da una pluralità di leggi, distinte 
che insistono ed incidono su  temi diversi. La Carta consiste in 97 
articoli di legge che rimandano nello stesso testo ad ulteriori leggi, 
all’incirca una trentina, alla Costituzione, al codice civile, a quello 
penale ed a quello di procedura civile. Praticamente rispetto a tutto 
questo corpo giuridico, vengono proposte misure attuative, 
integrative o alternative. Se approvata,  la Carta avrebbe anche 
l’effetto di dare il via a processi di obsolescenza  di ampie aree degli 
apporti legislativi di livello giurisprudenziali, in particolare relativi 
all’ambito della normativa sul lavoro e dei diritti dei lavoratori, con 
conseguente, da un lato,  deregolamentazione e dall’altro, drastica 
riduzione e semplificazione in peggio dell’insieme delle norme vigenti, 
se non altro relativo al corpo giurisprudenziale.  

La Carta è concordemente definita dagli esperti un testo difficile 
ed astruso, scritto con un linguaggio giuridico persino bizantino che 
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per complessità si distingue in peggio dagli stessi disegni di legge 
parlamentari. Infatti è stato fatto adeguatamente notare che, a 
differenza della Carta, questi ultimi vengono sempre accompagnati da 
relazioni, dossier, ecc., che illustrano le motivazioni che giustificano il 
disegno di legge, che ne indicano e spiegano le linee fondamentali, che 
ne documentano le affermazioni avanzate ecc.   

La Carta, scritta da giuristi della CGIL, non si allinea quindi 
nemmeno al livello medio della prasi parlamentare, ma si confronta 
direttamente con gli esperti in materia dell’esecutivo e dei vari partiti 
di potere.   

Questo aspetto formale non è né secondario, nè casuale, ma 
corrisponde allo spirito stesso della pretesa di un confronto giocato 
direttamente sul piano istituzionale con il governo e le forze 
parlamentari.  

La Carta, per quanto riguarda la sua struttura formale è, in sintesi, 
un  minestrone legislativo che i la CGIL ha avuto la faccia tosta di far 
sotto-firmare a più di un milione di persone e di sottoporre 
all’approvazione dei lavoratori in 41.000 posti di lavoro in alcune ore 
di assemblea sindacale. Una vergognosa prassi populista e 
manipolatoria, di rimbecillimento e disciplinamento  dei lavoratori.   

In sintesi, si può affermare che la struttura formale è caratterizzata 
da una filosofia politica che possiamo tranquillamente definire di 
destra. Più esattamente, si deve parlare di una filosofia politica 
caratterizzata dalla volontà di dominio sul proletariato e le masse 
popolari, una volontà espressa e posta in atto tramite modalità 
autoritarie e plebiscitarie. Il tutto  pienamente in linea con lo stile dei 
partiti di potere e degli esecutivi degli ultimi decenni.  
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3. AL SERVIZIO DELLA “STATALIZZAZIONE” DEL CONFLITTO  
  

La Carta è suddivisa formalmente in cinque parti.  Nella prima, 
costituita da 26 art. di legge, dopo il primo articolo fondante di 
particolare rilevanza relativo al campo di applicazione della proposta 
di legge, sono indicati una serie di diritti che, si dice, devono venire 
riconosciuti a tutti i lavoratori.  

Nella seconda, costituita solo da 14 articoli, ma di rilevanza 
decisiva per la comprensione del carattere liberticida e neo-
corporativo della Carta, vengono affrontati i problemi della definizione 
della rappresentatività sindacale, della registrazione delle 
organizzazioni sindacali e padronali, della legittimazione alla 
contrattazione aziendale, del rapporto tra contratti di diverso livello e 
tra contratti, norme di legge ed atti amministrativi, della cosiddetta  
distribuzione di una parte degli utili delle imprese ai lavoratori e della 
designazione di responsabili sindacali in organismi di controllo delle 
aziende pubbliche a partecipazione statale.  

Nella terza, costituita da 42 articoli, si affronta il cosiddetto 
riordino delle seguenti categorie contrattuali: forma comune dei 
contratti, contratti di prova, estensione delle tutele ai lavoratori 
autonomi, apprendistato, tempo determinato, somministrazione di 
lavoro subordinato (interinale), lavoro part-time.  

Nella quarta, definita da 11 articoli, si affrontano questioni 
disparate dall’orario di lavoro, alle diverse tipologie di licenziamento, 
all’interposizione di manodopera.  

Nella quinta ed ultima parte, costituita da 5 articoli, si affrontano 
differenti norme relative ai processi di lavoro.  
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L’articolo finale elenca 20 leggi oggetto di parziale abrogazione 
(singoli articoli o passaggi) perché oggetto di modificazioni nella Carta.  

  

3.1. Il Campo di applicazione: dall’operaio alla “comunità del lavoro”  
  

Il primo articolo indica il campo di applicazione della Carta, ossia 
individua e definisce i soggetti a cui vanno applicate le disposizioni 
proposte. Il primo articolo afferma che Il nuovo “Statuto” deve essere 
applicato a tutti i contratti di lavoro subordinato e di lavoro autonomo 
anche nella forma di collaborazione coordinata e continuativa, anche 
se occasionali, intercorrenti con datori di lavoro o committenti privati 
e pubblici, nonché di lavoratori che operino in regime di contrati 
associativi. E’ sufficientemente esplicitato anche come la Carta 
riguardi anche la quasi generalità del personale dipendente del 
pubblico impiego.  

Sono almeno tre le considerazioni principali che si possono 
avanzare. La prima considerazione è quella relativa all’enorme 
estensione del campo di applicazione del cosiddetto nuovo Statuto 
dalla CGIL. A questo proposito va subito rilevata l’ampiamente 
riconosciuta e dibattuta difficolta a stabilire chi debba essere 
considerato lavoratore autonomo subordinato, lavoratore autonomo, 
lavoratore falsamente autonomo, ma in realtà lavoratore subordinato 
a tutti gli effetti, e questo senza parlare del fatto che la CGIL introduce 
nella Carta persino la categoria del “lavoro autonomo”, senza fare 
riferimento ad alcuna forma di dipendenza. Sulla base di tale 
considerazione dobbiamo dedurre che non siamo più in presenza di 
uno Statuto dei lavoratori, ma bensì di uno “Statuto dei lavori”, e così 
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si capisce perché la Carta in linea con quanto richiesto e reclamato a 
gran voce perlomeno a partire dalla Legge Biagi, si richiami nel titolo 
alla “Carta del diritto dei diritti universali del lavoro”.   

In questo modo si  avanza però  una proposta di legge capace 
tendenzialmente di incidere a livello ideologico, giuridico. Viene infatti 
messa in discussione o comunque depotenziata  la figura stessa del 
lavoratore subordinato come specifica figura dotata di precisa identità 
lavorativa e quindi di relativa identità sociale e politica. Non solo 
l’operaio viene a confondersi con il piccolo impiegato, il lavoratore dei 
servizi, l’infermiere, il maestro di scuola, ecc. , ma a loro volta queste 
figure lavorative vengono ad essere mescolate e quindi 
tendenzialmente assimilate con il lavoratore autonomo subordinato 
precario o addirittura con gli studi professionali e con il lavoro 
autonomo in generale. Figure profondamente disomogenee, le  quali 
possono essere sia estremamente disagiate, che caratterizzate da 
livelli di reddito assai  elevati; figure quindi caratterizzate da 
condizioni, interessi e rapporti di classe divergenti e persino 
necessariamente reciprocamente antagonisti.  

Così come si deve rilevare il dato che, la medesima specifica 
tipologia di “lavoro precario” può risultare relativa ad una fascia 
ristretta fascia di lavoratori privilegiati, reazionari ed ultra-corporativi 
dediti, in parte o nel complesso, a funzioni di controllo e di gestione 
(peraltro oscillante in media tra il 10% ed il 20%  del personale 
subordinato dipendente), sia viceversa funzionale ad un super-
sfruttamento del lavoratore precario1.  Dichiarare di voler tutelare i 

 
1 Basti pensare alla recente approvazione del disegno di legge sull’uso 

del cosiddetto “lavoro agile” (Smart-Working) che consente, a seconda degli 
interessi aziendali, sia forme di rilevantissimo privilegio quali esenzione di 
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lavoratori in generale e non specificare che bisogna distinguere i 
lavoratori sfruttati da quelli privilegiati, significa affermare un principio 
corporativo, significa voler abbattere le tutele per i lavoratori sfruttati 
a vantaggio dei “lavoratori” privilegiati. Significa non tutelare 
realmente le figure del precariato e del lavoro autonomo subordinato, 
spesso persino più sfruttare dello stesso operaio salariato.  Per 
tutelare le varie figure lavorative precarie più sfruttate bisogna prima 
di tutto individuarle con precisione e poi iniziare a eliminare tutte le 
forme di precariato che se da un lato consentono sovra-privilegi e 
condizioni parassitarie per la fascia di un’aristocrazia nemmeno così 
ristretta e, dall’altra,  opprimono a dismisura i meno privilegiati. Quindi 
si tratta  di iniziare dall’abbattimento  del falso lavoro  autonomo, dei 
Voucher, del lavoro a progetto, della somministrazione di lavoro 2 
(lavoro interinale), ecc.   

Ovviamente la CGIL, che ha dato un enorme contributo alla 
precarizzazione del lavoro ed all’abbattimento delle fondamentali 

 
fatto, del tutto o in parte, dal lavoro comunque retribuito (si pensi per es. agli 
appalti di pubblici servizi privatizzati), sia condizioni di lavoro  caratterizzate 
da  un inaudito sfruttamento. La possibilità attribuita al lavoratore di poter 
operare parte rilevante del proprio lavoro (se non la totalità del lavoro) nella 
propria abitazione con l’uso di propri strumenti informatici, apre la strada 
(peraltro spesso già battuta di fatto in molte ditte) ad una forma moderna del 
vecchio “lavoro a domicilio” con tanto di “cottimo” ( in questo caso diviene 
un lavoratore salariato ed insieme un servo in quanto rimarrebbe 
generalmente a suo carico l’onere dell’apporto e della cura dei mezzi 
informatici di produzione).  
2 Non sarebbe male ricordare come sia stato proprio il Centro-Sinistra insieme 
a “Rifondazione Comunista”, con il sostegno dei sindacati confederali, ad 
introdurre il lavoro interinale con l’unica opposizione in tutto il Parlamento 
dell’allora parlamentare Mara Malavenda.   
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tutele per i lavoratori salariati, procede con la Carta del lavoro in 
direzione opposta, invece di incentrarsi sulla tutela specifica, afferma 
una volontà di tutela universalistica. Si tratta di un falso universalismo, 
che con la scusa di tutelare di più alcune figure di lavoro disagiato, che 
peraltro vengono nella stessa Carta confermate nella loro situazione 
strutturale di disagio, opera per favorire categorie privilegiate e per 
disarticolare e destrutturare ulteriormente  la condizione dei 
lavoratori salariati e di quelli comunque più sfruttati.    

La Carta,  in questo,  si muove in piena coerenza con le direttrici, 
in materia di ristrutturazione del rapporto di lavoro, dell’economia e 
delle istituzioni statali, da tempo definiti dal mondo imprenditoriale e 
finanziario. La Carta nel quadro del conflitto competitivo per la 
compartecipazione ai processi di ristrutturazione,  riprende e rilancia, 
insieme ovviamente a tanti imprenditori, economisti, sociologhi, 
giornalisti, politici, sindacalisti ecc., alcuni aspetti  da anni già 
tematizzati da questi agenti del capitale.  Per es.  Marco Biagi, all’inizio 
dello scorso decennio già enfatizzava  la centralità della “proposta di 
codificare uno Statuto dei lavori che superi l’attuale contrapposizione 
tra lavoro autonomo e lavoro subordinato”.  Era ancora Biagi che nel 
suo manuale di “Istituzioni di diritto del lavoro” affermava: “non 
sembra avere più senso la contrapposizione tra lavoro dipendente e 
lavoro autonomo, il lavoro nella grande e nella piccola impresa, il 
lavoro tipico ed atipico ecc. E’ vero piuttosto che alcuni diritti 
fondamentali devono trovare applicazione al di là della loro 
qualificazione giuridica a tutte le forme di lavoro rese a favore di terzi 
a tutela della libertà e della dignità del prestatore di lavoro”,   ed 
ancora “questo zoccolo duro e inderogabile di diritti fondamentali può 
rappresentare la base di un moderno Statuto dei lavori”.   



18 
 

Pienamente in linea con tutto questo,  oltre a vari sviluppi 
potenzialmente contenuti  nei recenti Jobs act, si stanno via via 
attuando vari disegni di legge indicativi per le ulteriori  prospettive che 
intendono aprire. In un disegno di legge “adattamento negoziale delle 
modalità di lavoro agile nella quarta rivoluzione industriale” del 
03/02/2016 del Presidente Commissione Lavoro Senato Sacconi, lo 
stesso Sacconi afferma, nella relazione di presentazione, che il quadro 
regolatorio del lavoro è “ancora tutto incentrato pur dopo cinque 
riforme negli ultimi cinque anni, attorno al modello subordinato 
standard proprio di quel novecento industriale scandito da logiche 
verticistiche di controllo e comando assai lontane dai nuovi modelli 
d’impresa e di lavoro”, “ci troviamo in uno scenario in cui il lavoro è 
già agile prima ancora che la legge lo riconosca”, “nel superare vecchie 
rigidità del novecento industriale il recente Jobs-act compie un 
meritevole passo in avanti. Senza tuttavia portare il nostro paese nella 
modernità del lavoro che, per definizione è agile, cioè a risultato, per 
progetti, fasi, cicli”. Illuminante il modo con cui Sacconi sintetizza 
condizione lavorativa a cui è necessario far corrispondere la 
legislazione del lavoro: “non più un posto di lavoro per tutta la vita, ma 
neanche un unico posto di lavoro e nemmeno un orario fisso”.  Sacconi 
afferma ancora: “Il Jobs act non ha attuato la delega per la redazione 
di un nuovo testo unico sostitutivo dello Statuto dei Laboratori…un 
testo che amerei fosse chiamato Statuto dei Lavori in omaggio 
all’intuizione di Marco Biagi”.   
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3.2. La statalizzazione del conflitto  sociale 
  

Una seconda considerazione è che l’enorme estensione del campo 
di applicazione del cosiddetto nuovo Statuto dalla CGIL implica che tale 
Statuto di fatto assuma il carattere di uno Statuto dei Lavori e non dei 
lavoratori, il che significa lavorare per introdurre, come fa in effetti la 
CGIL in particolare nella seconda parte,  accanto alla problematica dei 
diritti, anche  quella della regolamentazione tramite lo Stato delle 
forme e dei metodi dell’organizzazione sindacale, della titolarità della 
contrattazione, della natura e della struttura del contratto, della 
rappresentatività e della rappresentanza sindacale, della gestione del 
conflitto sindacale.   

Quindi se la prima considerazione relativa al campo di applicazione 
della Carta va nella direzione di sottolineare da un lato 
l’intensificazione della tendenza alla precarizzazione ed alla 
flessibilizzazione del lavoro subordinato, e dall’altra la trasformazione 
di un soggetto di classe in un soggetto sociale neo-corporativo 
approssimabile ad una sorta di “società del lavoro”, la seconda 
considerazione pone invece soprattutto in evidenza il nesso tra questa 
corporativizzazione sociale e la sua piena istituzionalizzazione o meglio 
la sua “statalizzazione”.  

In un quadro in cui tutti gli intellettuali di potere  (sociologi, 
economisti, politici, giornalisti, filosofi, industriali, banchieri, 
sindacalisti ecc.) insieme alla cosiddetta “sinistra”, ai centri sociali,  ai 
sindacati di base, ecc. straparlano in nome della globalizzazione e del 
neo-liberismo della dissoluzione dei caratteri del capitalismo di stato 
nelle società capitalistiche avanzate, anche attraverso la semplice 
analisi obiettiva della Carta CGIL, possiamo  vedere come la 
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corporativizzazione e l’accentuazione dei poteri dello Stato a scapito 
degli stessi più elementari diritti formali Costituzionali, siano un unico 
processo insieme economico, politico e culturale.  

Sul piano sindacale e sociale, ed in questo senso anche politico, 
vediamo come questo si rifletta nel completo irrigidimento della 
contrattazione, nella eliminazione dell’agibilità sindacale, nella 
compressione del conflitto economico e sociale con relativo sviluppo 
della fusione in atto tra Stato, esecutivi delle associazioni padronali e 
direzioni ed apparati dei sindacati confederali.  

  
 
3.3. Verso un unico contratto di livello nazionale  
  

La terza considerazione è che da tutto questo deriva già una prima 
risposta al quesito che si si pone: “ma che cos’è realmente la Carta dei 
diritti della CGIL?”. Questa carta è insieme la proposta di una prima 
struttura di codice relativo della “società del lavoro” ed è la base per 
la definizione di una struttura unica dei vari contratti a carattere 
nazionale.  

Tutto questo in linea con la tendenza a semplificare e depotenziare 
il contratto nazionale nella direzione di un contratto tendenzialmente 
unico a favore della contrattazione che si definisce comunque sempre 
di “efficacia generale” relativa ai livello territoriali, aziendali, di sito, di 
unità produttiva e di singolo datore di lavoro e committente, con 
relativa moltiplicazione e frammentazione della contrattazione. 

Tenendo conto del fatto che in tal modo si statalizzerebbe la stessa 
contrattazione nazionale, è evidente che verrebbe meno la stessa 
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ragione e possibilità della contrattazione a tale livello, con 
conseguente tendenziale chiusura di ogni forma di conflitto in 
occasione degli eventuali rinnovi del contratto nazionale.  

Riportiamo a proposito di queste ultime considerazioni una 
significativa citazione dal documento “CGIL-CISLUIL, UN MODERNO 
SISTEMA DI RELAZIONI INDUSTRIALI, 14 gennaio2016”: 

 “Fermo restando un modello articolato su due livelli, non sono più 
immaginabili schemi rigidi ed immutabili nel tempo. L’esperienza di 
questi anni suggerisce piuttosto un sistema generale di regole basilari, 
sulle quali poter innestare in modo flessibile gli 
adeguamenti/aggiornamenti necessari realizzando così una effettiva 
complementarietà fra tutti i livelli”… “Occorre conseguire un processo 
di razionalizzazione e diminuzione del numero dei contratti 
nazionali”…“I contratti nazionali stabiliranno linee guida per lo 
sviluppo della contrattazione di secondo livello assumendo una nuova 
e maggiore titolarità nel definire le norme di rinvio”… 
“Contemporaneamente l’obiettivo è quello di rafforzare 
quantitativamente, attraverso una maggiore estensione e, 
qualitativamente, attraverso un regolato trasferimento di 
competenze, la contrattazione di secondo livello”. 
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4. DIRITTI FUMOSI, INESIGIBILI O GIÀ ACQUISITI  

  

E’ necessario premettere che, dal punto di vista della concezione e 
del metodo. andare ad occuparsi nel dettaglio di ciascun articolo 
significhi “guardare gli alberi e non vedere la foresta”.  E questo a 
maggior ragione dato il carattere ipotetico ed aleatorio sia della Carta 
in generale in quanto improbabile legge d’iniziativa popolare sia di 
ciascun articolo della stessa.  L’esito di un’impostazione come quella 
che privilegia la necessità di “entrare nel merito” dei vari articoli è  
quello di condurre i lavoratori lungo il sentiero tracciato dai sindacalisti 
CGIL verso un labirinto in cui ad ogni passo ci si debba soffermare per 
soppesare con il bilancino ciascun articolo al fine di valutarne eventuali 
teorici apporti “progressivi” e di fantasticarne possibili miglioramenti. 

Quindi un’essenziale premessa  è quella che  si debba lavorare ad  
evidenziare la struttura ed i caratteri di fondo della Carta in quanto 
sono proprio questi elementi che costituiscono il vero “contributo” 
politico (in senso ovviamente regressivo ed antioperaio) della stessa 
Carta ai processi e progetti in atto.    

Detto questo vediamo qualche esempio del modo con cui la Carta 
coniughi la  vergognosa e manipolatoria apparenza di un meritorio 
apporto originale di diritti in realtà già formalmente acquisiti, con il 
concreto contributo alle tendenze padronali e governative in atto  alla 
definizione di una struttura classificatoria generica ed essenziale dei 
“diritti” in funzione di un nuovo statuto non più dei lavoratori, ma 
appunto del “lavoro”.  

Proviamo quindi ad evidenziare a titolo esemplificativo alcuni 
aspetti della prima parte della Carta incentrati sui diritti.  Si tratta 
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all’incirca di una quindicina di differenti diritti enunciati. Si tratta di 
diritti spesso già acquisiti e quindi extrapolati, oltre che dallo Statuto 
dei lavoratori, anche da varie altre leggi.  

Al di là della grossolana operazione d’immagine volta a spacciare 
diritti acquisiti come diritti rivendicati dalla CGIL, ed oltre al dato per 
cui spesso si tratta di formulazioni riduttive o peggiorative anche a 
causa di un’arbitraria extrapolazione dai testi di legge che, perlomeno 
li contestualizzano e minimamente (a volte) li rendono effettivamente 
esigibili, rimane il dato di fondo che tale raccolta e classificazione dei 
diritti, cosiddetti universali, costituisce il nucleo base dello Statuto dei 
Lavori, e non dei lavoratori, ormai invocato praticamente da tutti a 
livello delle forze economiche, sociali e politiche dominanti. E questo 
senza contare che dove non si tratta di “diritti già dati per legge”, la 
formulazione di tali diritti proposta dalla CGIL risulta schematica e 
paradossale, tale da avere una portata regressiva come per es. l’art. 6 
“Libertà di espressione”. Tale art. recita “le disposizioni di cui al 
presente articolo si applicano in quanto compatibili con l’ordinamento 
dell’attività svolta e con le caratteristiche del rapporto di lavoro”. 
Oppure l’art. 11 “Diritto a non essere discriminato sul lavoro” che da 
un lato inserisce deroghe e limitazioni all’applicabilità a causa della 
“natura dell’attività lavorativa o per il contesto in cui viene esplicitata” 
e dall’altro rimanda, in caso di violazione, all’art. 28 del decreto del 
01/07/2011 n.150, con diritto all’opposizione non davanti al giudice 
del lavoro, ma al tribunale.  

Il secondo art. si impernia sul diritto al lavoro, che non significa 
però “diritto ad avere un posto di lavoro”, ma “libertà di poter 
scegliere” (c.1) un lavoro ed insieme diritto a non essere costretto a 
lavorare con la forza (c.4). Questo diritto, per quello che può essere 
realizzato nel capitalismo distingue il lavoro capitalistico da quello 
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semi-feudale, ne consegue la vuotezza e pretestuosità della 
formulazione di un tale articolo.  Si tratta persino di un art. 
peggiorativo dell’art.1 della Costituzione che recita “L'Italia è una 
Repubblica democratica, fondata sul lavoro”.  

Il terzo articolo recita “Diritto ad un lavoro decente e dignitoso”. 
Anche qui non si tratta del “diritto a poter lavorare”, ma del diritto, in 
caso di lavoro, ad un “lavoro decente e dignitoso”.  Formulazione 
generica e fumosa, che dal punto di vista formale è già garantita e che 
dal punto di vista sostanziale non può essere certo garantita nel 
capitalismo, almeno per la maggioranza dei lavoratori salariati e degli 
sfruttati. Fumo negli occhi dei lavoratori.  

L’articolo settimo si intitola “Diritto a condizioni ambientali e 
lavorative sicure”. Questo articolo è di fatto ampiamente e 
dettagliatamente normato nel Testo unico della sicurezza, con molta 
maggiore precisione e potenziale efficacia di quanto formulato dalla 
Carta a tratti anche confusamente, per esempio la pretesa di voler 
trattare e definire in tale articolo il reato di molestia.  

Anche gli ulteriori “diritti” elencati nella Carta risentono o del fatto 
che sono già diritti acquisiti, o di formulazioni riduttive e peggiorative, 
o di indicazioni generiche e fumose, in alcuni casi poi del tutto 
irrealizzabili nel capitalismo ed avanzate dalla CGIL solo per ottenere 
un facile consenso nelle assemblee dei lavoratori. Incontriamo poi 
all’art. 22 una formulazione generica del diritto di “Libertà di 
organizzazione sindacale, di negoziazione e di azione collettiva e di 
rappresentanza degli interessi del lavoro”. Qui ci troviamo di fronte ad 
un ennesimo imbroglio poiché la seconda parte della Carta, quella 
forse di più difficile lettura e comprensione per  il lavoratore, attacca 
a fondo proprio l’essenza di tale diritto.  
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5. CONTRIBUTI AL COROPORATIVISMO DI STATO 

  

La Carta CGIL si propone di dar vita ad una carta che si affermi 
come in grado di garantire l’attuazione dell’art.39 (libertà di 
organizzazione sindacale) e dell’art.46. ll primo recita: 
”L'organizzazione sindacale è libera [cfr. art. 18]. Ai sindacati non può 
essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici 
locali o centrali, secondo le norme di legge. E` condizione per la 
registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento 
interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità 
giuridica. 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”. 

Questo rimando diretto della Carta alla Costituzione costringe ad 
evidenziare come la stessa Costituzione, pur contenendo elementi 
progressivi legati alla necessità per lo stesso Capitale di chiudere, con 
varie concessioni di secondaria rilevanza, una fase di lotta che 
minacciava di rovesciarsi in una trasformazione dei rapporti economici 
e di potere, sia stata stesa e decisa in un quadro di supremazia del 
capitale sulla classe operaia e sugli strati popolari. In linea con  questo, 
la  Costituzione contiene indubbiamente tratti corporativi in continuità 
con la stessa formazione dello Stato unitario e con il suo successivo 
svolgimento in senso fascista.   

Se di per sé l’art. 39 si limita per es. ad accennare ad un possibile 
sviluppo in tale direzione senza specificarne ulteriormente le linee 
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attuative, l’art. 46 si caratterizza invece più esplicitamente in senso 
corporativo:  “Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e 
in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il 
diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle 
leggi, alla gestione delle aziende”.  

Detto questo non è quindi casuale che la CGIL si leghi proprio a 
degli elementi regressivi e pretenda di darne un adeguato ed efficace 
sviluppo attuativo.  

La Carta prevede ben 12 articoli attuativi dell’art. 39 della 
Costituzione, ciascun “articolo attuativo” è molto più lungo, complesso 
ed intricato, dell’art.39.  

Negli “articoli attuativi” sono sia riportati, in forma condensata, i 
contenuti dei vari accordi interconfederali intercorsi sino ad oggi, con 
particolare centralità di quello sulla rappresentanza del 10 gennaio 
2014, sia introdotti ulteriori sviluppi, sempre in direzione della piena 
regolamentazione e statalizzazione corporativa e liberticida della 
rappresentanza sindacale, della possibilità della contrattazione e dello 
sciopero e quindi gestione del conflitto economico-sindacale.   

La Carta propone che con Decreto del Presidente della Repubblica 
venga istituita una commissione di durata quadriennale, costituita da 
cinque membri, di cui due con nomina dietro suggerimento dei 
sindacati confederali, due con nomina dietro suggerimento delle 
organizzazioni imprenditoriali più rappresentative, ed il quinto 
nominato dai quattro membri già designati o, in caso di mancato 
accordo, direttamente dal Presidente tra i magistrati di cassazione di 
maggiore esperienza. Di fatto, l’istituzione della Commissione 
rappresenta in realtà la costituzione di un vero e proprio ente pubblico 
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con tutti i relativi poteri amministrativi, gestito però direttamente ai 
vertici da una Commissione costituita da sindacati ed imprenditori.  

Un classico Ente Statale di tipo Corporativo, costituito da poteri 
privati a cui vengono attribuiti direttamente poteri statali di tipo 
amministrativo. Questo basterebbe ad indicare come, comunque, si 
sia già andati molto oltre, in termini peggiorativi, del già pessimo art.39 
della Costituzione visto che quest’ultimo non si propone di attribuire 
direttamente poteri statali a sindacalisti ed imprenditori, in qualità di 
presunti esperti e di un presunto ruolo super partes derivante dalla 
loro reciproca capacità di mediazione degli interessi di parte.  

Quali sono i compiti di questo Ente pubblico diretto da sindacalisti 
corrotti e da imprenditori visceralmente antioperai?  Si va dalla 
selezione delle associazioni sindacali registrabili in un apposito registro 
nazionale dei sindacati, alla definizione di criteri e procedure per la 
verifica del carattere democratico delle stesse organizzazioni sindacali 
registrate, con il paradosso che le organizzazioni sindacali non 
riconosciute come registrabili possono ricorrere, contro il mancato 
riconoscimento, all’art. 28 dell’attuale Statuto dei Lavoratori solo in 
casi del tutto eccezionali, ossia solo quando tali organizzazioni 
sindacali abbiano già il titolo di associazioni sindacali nazionali (titolo 
per es. oggi mancante alla quasi totalità delle associazioni sindacali 
nazionali non firmatarie dell’accordo sulla rappresentanza del 10 
gennaio 2014 le quali quindi non sarebbero né riconosciute come 
“registrabili” e nemmeno potrebbero ricorrere contro il mancato 
riconoscimento).    

Analogamente si richiede la registrazione delle associazioni delle 
organizzazioni imprenditoriali. Scopo del registro è quello di definire 
chi può essere deputato alla contrattazione di efficacia generale, 
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tenendo conto che quest’ultima può esercitarsi a qualsiasi livello da 
quello nazionale a quello aziendale, o territoriale, o di sito, o di singolo 
imprenditore. E’però evidente dai richiami di fondo della Carta che il 
ragionamento dovrà riguardare anche le amministrazioni ed 
addirittura non meglio precisati committenti. Quindi il registro 
svolgerà questa ulteriore funzione, quella di escludere per legge dalla 
contrattazione a qualsiasi livello non solo i sindacati non registrati (che 
di fatto significa i sindacati non firmatari degli accordi del 10 gennaio 
2014), ma anche escludere la possibilità che ci siano imprenditori che, 
sotto la pressione di lotte ed iniziative maggioritarie dei lavoratori 
autorganizzati  nelle associazioni sindacali non registrate, siano 
disposti a sotto-firmare accordi con tali associazioni. ll carattere 
corporativo della Carta non viene negato da questi limiti che propone 
ed impone eventualmente a  svariati imprenditori di piccole o 
piccolissime dimensioni, ma anzi viene confermato proprio da tali 
limiti, in quanto finalizzati a irreggimentare ed, in tendenza, abolire del 
tutto il conflitto, lasciando, sui posti di lavoro,  il monopolio legale di 
tutti i diritti sindacali e democratici nelle esclusive mani dei sindacati 
confederali (o perlomeno di quelli firmatari l’accordo del 10 gennaio) 
e dei datori di lavoro.   

      La Carta dedica ampio spazio alle modalità, a dire il vero non 
sempre chiarissime, con cui procedere  per  l’individuazione di indici 
statistici atti alla valutazione della percentuale di rappresentatività 
spendibile, per ciascuna associazione sindacale registrata, nella 
contrattazione di “efficacia generale” di qualsiasi livello.  Questa 
questione della misurabilità e della misurazione del grado di 
rappresentanza sia relativamente ai sindacati registrati sia 
relativamente agli imprenditori/committenti registrati, dà il senso di 
come la contrattazione, nelle intenzioni della Carta, dovrà via via 
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venire regolata attraverso automatismi  legati agli indicatori di 
rappresentanza sotto la verifica ad opera dell’Ente Pubblico -composto 
però dalle parti sociali- capitanato dalla Commissione.  

Il tutto ancora una volta contribuisce a svelare il volto antioperaio 
della Carta definendo il grado di rappresentatività sindacale (e quindi 
il corso e gli esiti della contrattazione) non sulla  base del conflitto con 
il padrone e della costruzione di coscienza ed organizzazione operaia, 
ma sulla base del numero delle tessere.  

E’ ovvio d’altro lato che la stessa possibilità del tesseramento ai fini 
della contrattazione, definito dalla possibilità della presentazione delle 
deleghe delle tessere all’INPS e dalla possibilità del riconoscimento 
dell’organizzazione sindacale nel “registro nazionale delle 
organizzazioni sindacali”, è una variabile che apriori esclude le 
organizzazioni sindacali non firmatarie dell’accordo del 10 gennaio o 
comunque non risultanti registrate nel “registro nazionale”.  Quindi di 
fatto, solo i sindacati confederali e quelli firmatari dell’accordo del 10 
gennaio potrebbero per legge, in base alla Carta liberticida della CGIL, 
tesserare i lavoratori sui posti di lavoro.   

Senza parlare del fatto che con gli inganni, gli imbrogli e le 
manipolazioni, usufruendo del monopolio dei diritti sindacali, e con in 
più le intimidazioni, le minacce, i ricatti e la corruzione, i sindacati 
confederali sono apriori in una posizione di strapotere e quindi in 
grado di condizionare il tesseramento di estese fasce di lavoratori.  Si 
pensi per altro, anche al modo con cui “sindacati di base” firmatari 
dell’accordo interconfederale 10 gennaio 2014 (come L’Unione 
Sindacale di Base -USB) procedono al tesseramento ed alla raccolta 
delle deleghe dei lavoratori sfruttando i privilegi di tale accordo 
liberticida che esclude dai diritti democratici e sindacali, e quindi 



30 
 

dall’agibilità sindacale sui posti di lavoro, i lavoratori più coscienti e 
combattivi e le organizzazioni sindacali autorganizzate e di classe.  

Non a caso, con il fondamentale  art.38  la Carta si propone, nel 
quadro della riforma attuativa dell’art 39 della Costituzione, di 
normare anche il rapporto tra contratti di diverso livello e tra norme e 
contratti.  Infatti la Carta fa rientrare di fatto tra i compiti dell’Ente 
Pubblico, deputato alla Registrazione dei sindacati e delle imprese ed 
alla verifica della capacità di contrattazione delle associazioni sindacali 
indicizzate, anche quello della deliberazione in merito al conflitto tra 
contratti di diverso livello e tra contratti e norme di legge o atti 
amministrativi (questi ultimi parificati a norme).  L’articolo 38 della 
Carta recita: “Rapporto tra contratti collettivi ad efficacia generale di 
diverso livello e tra contratti collettivi ad efficacia generale e 
disposizioni di legge ed amministrative: 1. I contratti collettivi ad 
efficacia generale stipulati a livello di singolo datore di lavoro, 
territoriale, o in altro livello inferiore a quello nazionale, debbono 
osservare le prescrizioni dei contratti collettivi ad efficacia generale di 
livello nazionale. Questi ultimi, inoltre, non possono derogare 
peggiorativamente quanto previsto dai contratti ad efficacia generale 
di livello interconfederale. Le previsioni contrattuali in contrasto con 
questo disposto sono nulle;  2. L’art. 8 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, 
convertito nella L. 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato. Tutte le 
disposizioni di legge, di regolamento o di altre fonti amministrative, 
che legittimano la derogabilità di norme legali o amministrative da 
parte di contratti collettivi vanno intese come riferite ai contratti 
collettivi ad efficacia generale di pari livello; 3.I contratti collettivi ad 
efficacia generale di qualunque livello e ambito restano in vigore, alla 
loro scadenza, fino al momento del loro rinnovo, e comunque non oltre 
i tre anni. Nel caso in cui non sia prevista la scadenza, i predetti 
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contratti restano in vigore fino alloro rinnovo, e comunque non oltre 
tre anni dalla loro disdetta; 4. I contratti collettivi esistenti al momento 
dell’entrata in vigore della presente legge restano in vigore fino alla 
loro sostituzione da parte di altro contratto collettivo ad efficacia 
generale che si applichi nello stesso o in un corrispondente livello e 
ambito di riferimento”.  

Con il primo comma dell’art. 38 si afferma non, come 
sembrerebbe, la posizione predominante, in termini di contenuto, del 
contratto nazionale, bensì la posizione predominante solo delle sue 
prescrizioni in merito al rapporto tra diversi livelli contrattuali (“I 
contratti nazionali stabiliranno linee guida per lo sviluppo della 
contrattazione di secondo livello assumendo una nuova e maggiore 
titolarità nel definire le norme di rinvio”, CGIL-CISL-UIL, citato, 14 
gennaio 2016) .  

Il che significa che a norma di legge, si sancirebbe così insieme al 
secondo comma dell’art. 38 non solo che il contratto nazionale 
potrebbe derogare norme nazionali, ma anche che il contratto 
nazionale delegando in determinate materie ed ambiti propri poteri ai 
contratti di livello inferiore, potrebbe legittimare il potere da parte di 
questi ultimi di procedere derogando da norme di carattere nazionale, 
il tutto  pienamente in linea con l’art. 8 della Legge Finanziaria del 
2011, il quale per altro recepisce la sostanza dell’accordo 
interconfederale padroni-sindacati confederali del 28 giugno 2011 che 
ovviamente la Carta rivendica in pieno.  
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In base alla Carta si avrebbe anche che l’attuale tendenza a 
recepire e sancire direttamente come di livello nazionale 3 , anche  
contratti attualmente di primo livello in ambito territoriale o 
addirittura di specifiche associazioni imprenditoriali, attribuirebbe 
persino a tali tipologie contrattuali il potere di abrogazione di norme 
di legge inerenti alla materia.   

 
 
  

 
3 Questa tendenza alla definizione di nuovi contratti di livello nazionale in 
quanto al servizio di processi di deregolamentazione, flessibilizzazione e 
precarizzazione di diritti e condizioni salariali di lavoro, coesiste allo stato 
attuale accanto alla tendenza formalmente opposta alla definizione di una 
struttura contrattuale genericamente comune ai vari contratti nazionali con 
relativo e progressivo svuotamento di contenuto effettivamente soggetto ad 
una qualche  



33 
 

 
6. STRATEGIE DI CORRUZIONE DEI LAVORATORI SALARIATI.  
 

      La Carta vuole procedere con l’attuazione del già citato 46 della 
Costituzione che riconosce “il diritto dei lavoratori a collaborare alla 
gestione delle aziende”. 

    La Carta CGIL si ripropone con gli articoli 39 (“Diritti di 
informazione e di consultazione dei rappresentanti dei lavoratori 
finalizzati alla contrattazione delle decisioni delle imprese”) e 40 
(Strumenti di monitoraggio e sorveglianza delle società operanti nei 
settori di importanza strategica di interesse pubblico) di provvedere 
all’attuazione di tale articolo della Costituzione. L’articolo 39 , secondo 
comma, recita: “Partecipazione dei lavoratori agli utili ed alla gestione 
dell’impresa”:  <<Nel caso in cui i contratti collettivi ad efficacia 
generale di livello aziendale disciplinino la partecipazioni dei lavoratori 
agli utili dell’impresa attraverso l’assegnazione a titolo gratuito di 
azioni con diritto di voto e detta assegnazione sia aggiuntiva rispetto 
ad altre forme di incentivazione retributiva…I contratti collettivi ad 
efficacia generale di livello aziendale possono altresì prevedere la 
partecipazioni individuale dei lavoratori agli utili dell’impresa 
societaria attraverso l’assegnazione a titolo gratuito di azioni senza 
diritto di voto o altri strumenti finanziari. In tal caso ai lavoratori stessi 
è riconosciuta la facoltà di cederli in via definitiva al proprio Fondo di 
previdenza integrativa a titolo di contribuzione individuale volontaria, 
aggiuntiva alle quote di trattamento di fine rapporto, qualora il Fondo 
stesso sia statutariamente abilitato alla gestione diretta di strumenti 
finanziari>>.  
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   L’art.39 della Carta CGIL rimanda sostanzialmente alla 
problematica della contrattazione in ambito aziendale. Viene 
ovviamente interamente ribadita e riproposta   l’attuale normativa, 
prassi e filosofia dei contratti aziendali che, quando non peggiorano 
direttamente le condizioni di lavoro (es. riduzione o soppressione delle 
pause ) e non preparano licenziamenti e delocalizzazioni, si limitano a 
disporre “aumenti” salariali ed altre forme cosiddette incentivanti 
legandole all’imbroglio della verifica della produttività.  Il legame tra 
“aumenti salariali” è “produttività aziendale” significa solo una cosa: il 
lavoratore ci rimette sempre ed in forma crescente nel tempo, o in 
termini riduzione  di salario reale, o di diminuzione del valore della 
forza lavoro (e quindi per es. di maggiore logoramento psico-fisico4 e 
di relativa riduzione dell’aspettativa di vita) . Inoltre il concetto stesso 
di “produttività”, assunto già negli anni 70 con la CGIL di Lama come 
criterio fondamentale a cui correlare gli adeguamenti salariali, è privo 
di qualsiasi valore razionale e scientifico, i dati empirici relativi alla 
“produttività” oltre ad essere apriori manipolabili a piacimento dalle 
imprese e dalle amministrazioni, sono empiricamente solo la 
traduzione dei perduranti interessi del padrone all’incremento dei 
profitti ed all’accentuazione dello sfruttamento.   

    Il cosiddetto diritto all’informazione dei lavoratori circa la presunta 
possibilità di verifica della veridicità dei dati padronali relativi 
all’andamento della produttività è quindi solo il diritto ad essere 

 
4 Che il maggior logoramento psico-fisico (aumento dei carichi e dei ritmi di 
lavoro, maggior ripetitività, incremento dello stress lavorativo, ecc.) si traduca 
in un relativo tasso di riduzione dell’aspettativa di vita per l’incidenza che tale 
condizione riveste per l’insorgere delle patologie cardiovascolari e tumorali 
(per non parlare delle malattie professionali e della maggior probabilità di 
infortunio sul lavoro) è un dato scientificamente ormai acquisito.   
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imbrogliati. In effetti gli unici a venire realmente imbrogliati sono i 
lavoratori poiché i “loro rappresentanti sindacali” non fanno altro che 
andare a contrattare con l’impresa, sul terreno definito dall’impresa 
stessa e dai suoi interessi. Impresa che lascia ai cosiddetti 
“rappresentanti dei lavoratori” adeguati compensi in termini di 
privilegi diretti ed indiretti.    

 Con il secondo comma dell’art. 39 della Carta, la CGIL si assume la 
responsabilità di promuovere il modello della distribuzione dei titoli 
azionari ai lavoratori e di generalizzarlo anche a tutte le imprese che 
non usufruiscono di tale specifica possibilità, tramite l’adozione di 
differenti, non meglio precisati, strumenti finanziari.  Alla luce di 
quanto disposto dall’art.  39 , le aziende potranno quindi arrivare ad 
emettere propri “titoli” sul patrimonio o, molto più probabilmente, sui 
dichiarati risultati dell’attività.  Inoltre prevede che tali “titoli” siano 
distribuiti ai lavoratori nella forma di incentivazione retributiva e 
quindi per es. possano diventare parte della stessa contrattazione 
aziendale. Ai lavoratori arriveranno quindi “aumenti salariali” in forma 
di “titoli finanziari” nemmeno più in forma monetaria direttamente 
esigibile.  

In realtà la cosiddetta “partecipazione dei lavoratori agli utili delle 
imprese” non può sfuggire all’alternativa tra 1) l’attribuzione all’intero 
corpo dei lavoratori di un titolo di proprietà su un infima parte del 
capitale dell’impresa, magari con le modalità viste prima, e  2) 
l’attribuzione di un tale titolo solo ad una parte più o meno ristretta di 
lavoratori. In entrambi i casi si tratta di una forma di divisione e 
corruzione dei lavoratori.  

Nel primo caso si cerca di promuovere uno spirito di corpo dei 
lavoratori che dovrebbe favorirne l’identificazione con gli interessi 
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dell’impresa, da cui la reciproca indifferenza ed estraneità, la divisione 
e la competizione, tra lavoratori di imprese diverse.  

Nel secondo caso si cerca di consolidare le fasce di lavoratori già 
privilegiate dedite al controllo ed alla gestione degli altri lavoratori. In 
entrambi i casi si tratta di articolazioni di una strategia corporativa 
volta a pacificare e passivizzare i lavoratori a vantaggio del Capitale.  

L’art.40 della Carta è interessante solo perché rileva ancora una 
volta, rispetto alla specifica questione delle Società a Partecipazione 
Statale operanti nei settori strategici di interesse pubblico, la 
propensione alla fusione tra capitale-Stato e sindacati. Il fatto che i 
sindacati confederali partecipino direttamente negli organismi di 
gestione delle società operanti nei settori strategici di pubblico 
interesse, non rappresenta affatto un elemento democratico o 
progressivo, viceversa non esprime che una delle tante manifestazioni 
proprie del “capitalismo monopolistico di Stato” e della relativa 
oppressione esercitata congiuntamente sui lavoratori salariati e sugli 
strati popolari.  
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7. LE PARTI RIMANENTI DELLA  “CARTA DEI DIRITTI”   
 

Quanto delineato nelle pagine precedenti trova puntuale 
conferma nelle ultime parti della  Carta CGIL.   

La terza parte tratta della “riforma dei contratti e dei rapporti di 
lavoro”.   La Carta inizia con un articolo che si propone  di creare 
un’aspettativa ingannevole: “Il contratto di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato e stabile costituisce la forma comune di 
rapporto di lavoro”.  Sembrerebbe che la Carta proponga in questo 
articolo la forma del “contratto a tempo indeterminato” come forma 
imperativa o per lo meno privilegiata del rapporto di lavoro 
subordinato.  In effetti non è così, si dice semplicemente che nel 
quadro del campo di applicazione della Carta non si possono escludere 
determinate figure lavorative dall’applicabilità del “contratto di lavoro 
a tempo indeterminato” nel caso che le parti ne stabiliscano 
l’opportunità.  

Riguardo agli altri articoli di tale terza partesi tratta, in sostanza, di 
un riassunto della legislazione vigente (compresa la legge “jobs act”) 
senza alcun proposito di supportare una minima richiesta di effettivo 
cambiamento o per lo meno di semplice ripristino di norme e 
condizioni precedenti  più favorevoli, pur velleitaria data la forma di 
una proposta di legge d’iniziativa popolare. Alla faccia della 
dichiarazione di voler tutelare i lavoratori precari più sfruttati, nella 
terza parte si riconfermano e sanciscono tutte le norme, le leggi e gli 
istituti contrattuali che  da un lato gravano come continuo ricatto, 
minaccia e tendenza alla precarizzazione su tutti i lavoratori, e 
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dall’altro opprimono e sfruttano senza pietà e senza ritegno una buona 
parte degli stessi lavoratori precari.  

La quarta parte tratta della Revisione della disciplina di alcuni 
istituti  del rapporto di lavoro, ossia “orario di lavoro”, “licenziamenti 
per motivi soggettivi”, “licenziamenti individuali per motivi oggettivi”, 
“licenziamenti collettivi”, “appalti” e “trasferimento d’azienda”.  
Anche in questo caso si tratta in sostanza di un riassunto della 
legislazione vigente. La destrutturazione che comunque viene 
effettuata della stessa legislazione vigente e la sommaria 
riproposizione sintetica ha un effetto di scardinamento in peggio degli 
assetti giurisprudenziali con conseguente venir meno di 
sedimentazioni  -se non altro in termini di linea di lettura e di ipotesi 
interpretativa- tuttora operanti nelle pronunce dei giudici del lavoro 
provenienti, appunto, da passaggi legislativi e normativi precedenti a 
quelli sussistenti.     

Riguardo ai licenziamenti collettivi , la Carta non ritiene possibile 
alcuna effettiva tutela sindacale al di fuori del ricorso agli istituti già 
esistenti volti ad attenuare, ma in modo sempre più risibile ed 
offensivo, gli effetti dei licenziamenti di massa. Arriviamo qui a toccare 
direttamente, anche considerando nello specifico quest’aspetto, cosa 
significhi affermare che la Carta CGIL è interna ad un disegno di Stato 
Neo- Corporativo. Ora, che le norme di legge in vigore sanciscano la 
legittimità dei licenziamenti collettivi non dovrebbe significare affatto, 
che, anche semplicemente ai sensi di un richiamo generale alla 
Costituzione, un’organizzazione sindacale debba allo stesso modo 
considerare legittimi tale normativa.   

Ovviamente le leggi sono fatte dai governi che, sempre di più, 
grazie ai vari smantellamenti della Costituzione, sono i veri padroni del 
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parlamento.  Tali governi, come in media per altro gli stessi parlamenti, 
rappresentano gli interessi del Capitale e degli strati più privilegiati 
della società. Si tratta di interessi opposti ed inconciliabili con quelli dei 
lavoratori salariati e degli strati più sfruttati ed oppressi della 
popolazione.  Un vero sindacato dei lavoratori non può che opporsi alle 
leggi antioperaie ed antipopolari dei governi e non può che operare 
per organizzare i lavoratori per la lotta contro i padroni e contro i 
governi. Un sindacato che si proponga,  come nel caso della Carta CGIL, 
di sancire la legittimità  con un disegno di legge di una pluralità di leggi 
antioperaie ed antipopolari, non è semplicemente un sindacato che 
non si oppone più e che ha smesso di lottare, è viceversa un sindacato 
che dichiara di volersi costituire come parte dello Stato e di voler porre 
fuori dalla legalità chi pretenda di lottare contro tali leggi. Riguardo poi 
ai licenziamenti individuali per motivi oggettivi, la Carta opera per 
ridurre al minimo le possibilità che il lavoratore licenziato possa auto-
tutelarsi o tutelarsi tramite il ricorso alle organizzazioni sindacali più 
coscienti e combattive, sfuggendo così alla cornice giuridica sempre 
più stretta ed asfissiante della “tutela” in cui sono i sindacati 
confederali che decidono come e rispetto a cosa “tutelare” il 
lavoratore. Rispetto ai licenziamenti per motivi soggettivi, la Carta si 
assesta in sostanza sulle posizioni già definite dalla legge “jobs act”.   
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8. LA PARTECIPAZIONE ALLO STATO CORPORATIVO  
 

La Carta, nel suo complesso, ha trovato una favorevole accoglienza 
da parte del quotidiano “il manifesto”, della “sinistra sindacale” e delle 
varie formazioni residuali del PdCI e del PRC. Inoltre è stata oggetto di 
considerazione e di confronto in vari ambiti di movimento e diverse 
associazioni, a vario titolo facenti riferimento al mondo del precariato. 
Soprattutto è stata oggetto di un tacito consenso da parte di settori 
del sindacalismo di base, centri sociali e gruppi dell’estrema sinistra. 

Chi invece è intervenuto criticamente lo ha fatto spesso sulla base 
di metodologie volte a privilegiare singoli aspetti,  smascherando 
magari gli imbrogli presenti negli articoli della proposta di legge, ma 
sottovalutando, spesso non a caso, il carattere complessivo 
dell’operazione della CGIL.  Un’operazione  volta da un lato  a costruire 
un polo di attrazione e ricomposizione unitaria nel quadro di quella 
tanto, da più parti, auspicata ricostruzione di una “sinistra” politica e 
sociale, e dall’altro volta ad inserire più organicamente e direttamente 
questo sindacato nell’ambito dei processi di “riforma autoritaria dei 
rapporti di lavoro, delle relazioni sindacali, dei diritti e della 
Costituzione”.  Il falso universalismo della Carta dei diritti CGIL così 
come questa auspicata ricostruzione della “sinistra” sociale e politica, 
rappresentano solo l’espressione di una propensione corporativa volta  
a  negare e sopprimere il conflitto di classe. Così come è corporativo il 
diretto inserimento della CGIL (e dei sindacati confederali) all’interno 
dello Stato ed il relativo processo di “statalizzazione” del conflitto 
sindacale che sempre più viene impaludato e frammentato tramite 
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automatismi e procedure istituzionalizzate e tramite il rimando ai 
giudici del lavoro, sulla base di normative peraltro sempre più involute, 
esigue e destrutturate.  Processi che nel loro complesso si devono 
indicare, con un linguaggio più corretto come caratterizzati da una 
forma politica e da un’ideologia di tipo liberale e da un contenuto 
economico e politico-Statale di tipo fascista. Da cui il carattere stesso 
della Carta come articolazione specifica dell’offensiva economica, 
politica ed ideologica reazionaria in atto del Capitalismo monopolistico 
do Stato, nella crescente crisi del sistema di produzione capitalistico e 
nell’accentuarsi dell’offensiva contro il proletariato e gli strati popolari 
del nostro paese, nella prospettiva di un’escalation nella 
partecipazione dell’asfittico, ma aggressivo, imperialismo italiano alle 
guerre imperialiste in atto ed in quelle, su più vasta scala, che si 
preparano.   

 

 

  



42 
 

 

9. LA CARTA DELLA CGIL E LA CORTE COSTITUZIONALE  
  

 Il 27 gennaio  la Corte Costituzionale si è pronunciata sui tre 
referendum proposti dalla CGIL. Il più rilevante tra queste tre proposte 
di referendum e l’unico poi bocciato dalla Consulta era quello relativo 
alla proposta presentata della CGIL come volta all’abrogazione 
dell’attuale articolo 18. Considereremo solo questa proposta, le altre 
due risultano meno significative e nella sostanza valgono anche 
rispetto a loro le considerazioni che seguono.  

Apparentemente, dunque, la CGIL ha affrontato una battaglia 
legale con la Corte Costituzionale contro una legislazione che, 
passando in particolare per la legge Fornero e per la legge “Jobs Act” 
ha modificato radicalmente in peggio, il precedente art.18 dello 
Statuto dei lavoratori, arrivando ad un’abrogazione sostanziale di 
quest’ultimo. Apparentemente quindi, la proposta CGIL ha trovato, da 
parte della Consulta, un’opposizione viziata da una pregiudiziale scelta 
di campo politica in ossequio con gli interessi e le politiche attuali dei 
governi nazionali. In realtà le cose sono ben più complesse.  

Le reazioni più comuni a sinistra sono state quelle di denunciare 
come illegittimo l’operato della Consulta argomentando a favore della 
costituzionalità della proposta della CGIL. A tale scopo si è scelto, come 
terreno della polemica e dell’argomentazione politica, un terreno 
particolarmente ostico ed ingarbugliato, quello giuridico-
costituzionale, un terreno quindi per esperti giuristi i quali poi, come 
sappiamo bene, non sono mai portatori neutrali di non si sa bene quale 
punto di vista al di sopra delle parti, ma sempre a loro volta, portatori 
di un discorso politico, quindi di parte, espresso attraverso un 
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linguaggio giuridico, astruso, mistificato e feticizzato. Insomma gli 
esperti in questione non hanno fatto altro che esporre  per sommi capi 
tramite articoli di giornale, prese di posizione, dibattiti, siti e social 
network, quella che è stata presentata e proposta come una questione 
di valutazione della legittimità costituzionale. Conseguentemente si è 
cercato di schiacciare a questo terreno le riflessioni e le considerazioni 
di milioni di lavoratori, giovani precari e disoccupati, piccoli 
intellettuali e membri delle classi popolari.  

Si è ripetuto quanto già visto in precedenza a proposito del 
dibattito sulla Carta dei diritti, ossia il soffermarsi a pesare con il 
bilancino quanto in tale o talaltro punto o passaggio della proposta di 
legge ci fosse da un lato un effettivo elemento di novità e di progresso 
e quanto dall’altro lato, se confrontato con tutto il relativo specifico 
universo della legislazione vigente, potesse risultare legittimo e quindi 
approvabile in sede parlamentare, nel Caso della Carta dei diritti, ed 
appunto, in sede di giudizio della Corte Costituzionale, nel caso della 
proposta referendaria.  

In effetti se ci fermiamo al lato puramente formale ed esteriore, la 
Carta dei Diritti e la proposta referendaria sull’art. 18 presentano 
problematiche e caratteristiche assai simili: - un linguaggio bizantino, 
un labirinto quasi indistricabile di norme e di rimandi a norme che per 
lo più si danno per note ed acquisite, un voler incidere 
contemporaneamente su una pluralità di leggi diverse a livelli diversi. 
A tutto questo nello specifico va aggiunta una proposta referendaria, 
quella appunto sull’art. 18, dove dietro una forma abrogativa si 
propone in modo manifesto e propositivo l’introduzione di norme 
prima inesistenti.  
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Un apparato giuridico insomma, messo in piedi, sia in un caso che 
nell’altro, solo per incorrere in palesi difficoltà ed ostacoli di ordine 
legislativo. Qualcosa che, quindi, ed in realtà sotto più profili, viene 
proposto solo per ottenere una relativa bocciatura.  

In effetti, si mira ad ottenere, come già rilevato rispetto alla “Carta 
dei Diritti” che aspetti formalmente propositivi e progressivi vengano 
rigettati, mentre per quanto riguarda il grosso della proposta, quello 
smaccatamente regressivo, si trovano e si troveranno i modi più 
opportuni per recuperare ed integrare il tutto in successive ed ulteriori 
“riforme” antioperaie  ed antipopolari.   

La bocciatura della proposta referendaria CGIL rende necessaria 
una riflessione che inizi proprio con lo spazzare via il problema posto, 
in particolare dalla cosiddetta sinistra, circa la questione relativa 
all’effettiva legittimità costituzionale della proposta CGIL e della 
relativa illegittimità sul piano giuridico-costituzionale della decisione 
della Consulta.  

Non si tratta quindi del problema se il referendum CGIL fosse o 
meno legittimo costituzionalmente, questa è una questione 
secondaria rispetto a cui prima è stato già detto l’essenziale, si tratta 
invece principalmente di 1) valutare adeguatamente la natura della 
proposta referendaria della CGIL, e di 2) trarre da tale valutazione 
insegnamenti e conclusioni utili per i compiti e per la prassi dei 
lavoratori salariati.  

Prima di ogni altra cosa è necessario chiedersi perché un sindacato 
esterno e contrapposto agli interessi degli operai e degli strati popolari 
dovrebbe ad un certo punto risvegliarsi improvvisamente e ricordarsi 
che esiste un problema relativo alla questione del dilagare dei 
licenziamenti individuali che pur illegittimi si traducono ormai quasi 
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sempre in un mancato reintegro. In secondo luogo è però anche 
necessario chiedersi perché, ammesso e non concesso che di questo si 
tratti, si vada a scegliere per una battaglia su un terreno così difficile, 
proprio il terreno peggiore della lotta, quello su cui si perderà 
sicuramente dando così la possibilità a governi e padroni di andare ad 
usare tale sconfitta contro i lavoratori salariati.  

 La contraddizione tra l’essere un sindacato antioperaio ed 
avanzare proposte formalmente ed occasionalmente conformi ad 
interessi elementari dei lavoratori è una contraddizione che, in un 
certo senso, è solo apparente.  

  E’ la quasi completa assenza di coscienza e di organizzazione di 
classe tra i lavoratori salariati (ed in genere la cosa riguarda 
ovviamente anche i disoccupati, i lavoratori precari, gli strati più 
sfruttati delle masse popolari ecc.) che rende questi lavoratori incapaci 
di vedere il carattere solo apparente di tale contraddizione e quindi 
che li rende incapaci di cogliere la paradossalmente necessaria 
coerenza interna tra i due poli della contraddizione.  

I sindacati antioperai ed antipolari (come appunto i sindacati 
confederali) possono servire utilmente il capitale, i padroni ed i 
governi, solo se appunto svolgono il ruolo, all’interno dello Stato neo-
corporativo, di “sindacati”, ossia di organismi sociali volti ad assicurare 
la subordinazione dei lavoratori agli interessi dominanti. Un 
“sindacato” che in tali ambiti non faccia quindi di tutto per assicurarsi 
e riprodurre adeguatamente tale legame o è un rottame che non serve 
più ai padroni o è un organismo che comunque, con le buone o le 
cattive, va costretto a rifondarsi e ristrutturarsi in base a tale necessità.   

Quindi la CGIL deve per forza di cose mostrare ai padroni un ruolo 
attivo e propositivo, rivolto agli operai ed ai lavoratori, persino, 
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eventualmente, un ruolo conflittuale al loro fianco. Deve cioè indire, 
ogni tanto, qualche sciopero generale privo ovviamente di qualsiasi 
rilevanza ed efficacia a supporto degli interessi dei lavoratori, spesso 
deve indire degli scioperi nelle situazioni di crisi che servano a 
smorzare e dividere i lavoratori prima di scaricarli al momento 
opportuno e, soprattutto, deve oggi condurre una vasta campagna di 
immagine per riacquistare credibilità, come nel caso appunto in 
questione della Carta dei diritti e della proposta referendaria sull’art. 
18. Tutto questo, godendo di supporti magari impensabili a prima 
vista, dal quotidiano il manifesto, ai vari “intellettuali comunisti” (che 
di comunista ovviamente non hanno nulla), a qualche centro sociale 
ed a qualche gruppo musicale e, per finire, ad una infinità di siti, blogs 
e social.   

Dicevamo che si deve anche interrogarsi sul perché, ammessa e 
non concessa la correttezza ed adeguatezza di contenuto, per una 
battaglia così difficile si è scelto di intraprendere il terreno più 
sfavorevole ai lavoratori salariati, un terreno sul quale i lavoratori 
salariati saranno in quanto tali sempre sconfitti. La risposta è che si 
sceglie volutamente un terreno così ostico proprio per avanzare in tali 
sede proposte che comunque verranno respinte e proprio per 
consentire al presunto avversario di usare tale sconfitta contro gli 
stessi lavoratori.   

La campagna d’immagine per una proposta sul piano legislativo 
che si sa in anticipo che verrà rigettata, fa parte di un gioco di squadra 
tra le varie componenti dello Stato corporativo. Non che tra tali 
componenti non esista effettiva ed a volte anche aspra concorrenza, 
ma tale concorrenza di volta in volta risulta fissarsi in assetti di 
equilibrio instabile al cui interno si definiscono concordemente le varie 
mosse necessarie al conseguimento dei fini antioperai ed antipopolari, 
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ed oltre alle mosse, si definiscono ovviamente anche i ruoli e compiti 
relativi dei vari “attori”.       

E’ evidente che qui si tratta della questione della politica e di come 
questa questione si presenti in forme anche molto complesse che 
richiedono conoscenze, esperienze di lotta, sintesi teoriche dell’intera 
esperienza della lotta di classe dei lavoratori del nostro paese ed, a 
maggior ragione, di quella di tutti i paesi del mondo.  

Senza un partito proletario ed un relativo partito sindacato di 
classe capaci di centralizzare questa esperienza, elaborandola 
costantemente e rimandandola agli  operai ed ai proletari, questi 
ultimi rimarranno sempre preda della competizione tra le varie 
frazioni dello Stato reazionario, le quali sempre cercano di legare a sé 
gli operai e gli strati popolari usando, quando questo è possibile, le 
stesse lotte e mobilitazioni dei lavoratori in funzione dei propri 
interessi.  

Dicevamo che il referendum è il terreno inevitabilmente perdente 
per i lavoratori. Se i lavoratori salariati sono forti è evidente che i 
referendum non servono ai loro interessi, se viceversa sono deboli è a 
maggior ragione evidente che men che meno potranno conquistare 
qualcosa con lo strumento del referendum. La questione però spesso, 
soprattutto a sinistra, è stata spostata sul problema di come 
eventualmente poter usare una scadenza referendaria, pur 
prevedibilmente perdente, a vantaggio dei lavoratori, al fine di 
accrescerne la coscienza e la volontà di lotta. In base a tale discorso la 
sinistra e settori dell’estrema sinistra hanno sempre sostenuto, 
relativamente alla legislazione del lavoro, scadenze referendarie 
improponibili a partire da quella dell’85, indetta dal PCI, per il ripristino 
della scala mobile e conclusasi con una batosta per i lavoratori.  



48 
 

Improponibili quindi anche perché, chi in effetti li propone, lo fa 
per perderli e non per vincerli, altrimenti si proporrebbero e 
realizzerebbero iniziative di lotta, si organizzerebbe lo scontro di classe 
e si indirizzerebbe tale scontro verso l’instaurazione di un nuovo 
ordine economico, politico, sociale, culturale e morale.    

I lavoratori non possono comprendere nulla di sostanziale sulla 
questione della bocciatura del referendum proposto dalla CGIL, non 
possono cioè conoscere la propria situazione in rapporto a quella 
relativa ad eventi di questo tipo, senza approfondire la questione dello 
Stato e senza un sindacato di classe (ed un partito di classe) capace di 
porre al centro tale questione con le inerenti e conseguenti scelte 
pratiche politico-sindacali, di strategia e di linea.  

Uno Stato corporativo, come quello italiano, è una gigantesca 
macchina economico-politica e politico-egemonica che ingloba tutte 
le classi ed i settori privilegiati della società sotto il dominio della 
grande borghesia, del grande capitale finanziario ed industriale e 
appunto in Italia, a differenza di altri paesi europei, dei monopoli legati 
alle rendite parassitarie. Nel complesso, e con queste precisazioni, si 
può dire che il capitale industriale e finanziario, insieme ai monopoli 
legati alle rendite, rappresenta il vero centro dirigente dello Stato 
liberale corporativo. Bisogna aggiungere che tale frazione è 
necessariamente ed indissolubilmente legata al capitale 
internazionale (USA e UE) da cui a sua volta dipende per i propri profitti 
e privilegi.   

Un quadro quindi del tutto diverso dai luoghi comuni, che in effetti 
coprono precisi interessi politici e di classe antioperai ed antipopolari, 
che dipingono lo Stato in Italia come indebolito dai processi di 
globalizzazione e dalla finanza internazionale. Posizioni torbide ed 
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equivoche che si prestano sia alle politiche nazionaliste, populiste, 
razziste e apertamente fasciste, sia alle pretese della sinistra e di 
settori dei movimenti, dei centri sociali, del sindacalismo di base (USB 
in primo luogo), ecc. di risolvere la crisi con  la fuoriuscita dall’euro e 
dall’UE e con le nazionalizzazioni dei settori privatizzati. Oscurando 
così da un lato che il capitalismo italiano  è sempre stato legato a 
quello “straniero” ed è sempre vissuto scaricando gli oneri di tale 
legame suoi lavoratori italiani, cosa da cui consegue che il problema è 
proprio il “capitalismo italiano” e non l’euro, e trascurando dall’altro 
lato il fatto che i settori privatizzati sono oggi pienamente interni e non 
esterni come si vuol fare credere, allo Stato corporativo. 

Il problema decisivo oggi per i lavoratori è rappresentato dalla 
necessità di costruire sul piano politico, sindacale e culturale, 
organismi proletari e popolari iniziando, su tale base, a costruire una 
nuova società civile in funzione della costruzione di un nuovo potere 
Statale esterno e contrapposto a quello liberale corporativo.  
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