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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 
 
612:   L'Assemblea Pubblica a Pomaretto  
 
Molte persone al Teatro Valdese il 18 per fare 
il punto sulle situazioni di crisi con particolare 
attenzione ai licenziamenti alla SACHS-ZF.La 
buona presenza non ci deve però illudere che 
tutti siano convnti di lottare per difendersi il 
lavoro e il futuro. Molti infatti hanno denuciato 
di avere paura, altri ( non in pubblico) fanno 
sapere che non sono disponibili a perdere 
salario per fare posto ad altri....vedi proposta 
dei contratti di solidarietà. Una sensibilità per 
alcuni ancora troppo scarsa e una solidarietà da 
ricostruire e questo sarà uno dei nostri compiti.  
Il dibattito e le proposte concrete ci aiuteranno 
in questo compito non facile. La serata è stata 
profiqua e ringraziamo la Chiesa Valdese 
che ci ha concesso il teatro gratuitamente. 
Nei rapporti con le Istituzioni dobbiamo 
approfondire la proposta di chiamare in causa 
l'ACEA per pensare ad iniziative concrete  e 
per fare diventare il sito Ex Stabilus e Sachs-ZF 
un esempio di interventi concreti in difesa 
dell'occupazione sperimentando produzioni 
come pannelli solari, oppure di altre produzioni 
legate all'energia pulita. 
Sul terreno delle lotte daremo inizio al presidio 
davanti alla Sachs-ZF e iniziamo a discutere 
sullo sciopero del 9 ottobre indetto dalla Fiom 
per farlo diventare sciopero di Valle in difesa 
del lavoro. Perchè senza le fabbriche non ci 
saranno i contratti nazionali. 
 
BRUNETTA: ci augura di “morire ammazzati” 
e a noi vengono in mente le parole di una 
canzone di FABRIZIO DE ANDRE': 
... “batte la ligua sul tamburo fino a dire che 
un nano è una carogna di sicuro perchè ha il 
cuore troppo, troppo vicino al buco del culo”.. 
 
LEGA: dopo gli slogans ROMA LADRONA e 
per far vedere che sono diversi, danno un 
incarico da 12.000 Euro al mese al figlio di 
Bossi, Renzo Bossi, come “menbro di un 
osservatorio” dell'Expo di Milano....non male. 
Autunno Caldo 1969: sul retro la terza 
nota informativa per non dimenticare. 
. 
 

>>>UFFICIO VERTENZE:  il martedì        
dalle ore 18 alle ore 19,30. 
>>> ISEE ; Telefonare per  prenotare nei 
giorni di apertura della sede Lunedì, Mercoledì, 
Venerdì dalle ore 15 alle 18. 
>>>Sachs-ZF: Elezioni delle RSU. Invitiamo 
a votare e a segliere chi vi rappresenterà con 
serietà, trasparenza e autonomia. Il sindacato che 
prima di decidere vi chiede cosa ne pensate... 
Poste Italiane spa : L'Azienda non riesce ad 
organizzarsi per attuare anche in provincia la 
nuova riorganizzazione del recapito sancita dall' 
ultimo funesto accordo del dicemgre 2005. 
La volontà ormai è chiara: preparare il terreno 
per sbarazzarsi del recapito e venderlo a privati.  
Per questo progetto le Poste puntano tutto sui 
giovani e sul lavoro precario (tempi determinati 
ecc. ecc) a cui si può chiedere di tutto perchè 
facilmente ricattabili. Assistiamo inoltre ad un 
PERICOLOSO ANDAZZO,  “ senza tetto ne 
legge” per cui non ci sono più regole  (esempio 
l'assegnazione delle zone tramite concorso di 
zona.....). Per i lavoratori consapevoli di questo, 
è importante rimanere uniti per potersi difendere 
dagli attacchi e non lasciarsi confondere dalla 
logica del “ favore e della collaborazione” con 
l'azienda, perchè mai come adesso L'UNIONE 
FA LA FORZA. 

Cosa dice ALP/Cub 
Incomprensibile comportamento di OMVP. 
Lavoratori trasferiti ad Airasca e rispediti nel 
giro di una settimana. E' ora di smetterla con i 
tentativi di cambiare orario ai lavoratori.           
I rappresentanti sindacali rifiutano l'accordo 
per reintrodurre la vergogna dela “fouglia” 
(perquisizione).  Ai T.T si aspetta il maltolto. 

 



1969 autunno caldo  3- Lo statuto dei lavoratori 
Le lotte  del 1969 produssero effetto anche a 
livello legislativo. Infatti  ecco la legge n. 300 del 
20 maggio 1970, recante "Norme sulla tutela 
della libertà e dignità dei lavoratori, della 
libertà sindacale e dell'attività sindacale nei 
luoghi di lavoro e norme sul collocamento.", 
 
. Si divide in un titolo dedicato al rispetto della 
dignità del lavoratore, in due titoli dedicati alla 
libertà ed all'attività sindacali, in un titolo sul 
collocamento ed in uno sulle disposizioni 
transitorie. 

Lo Statuto sancisce, in primo luogo, la 
libertà di opinione del lavoratore (art .1), che non 
può quindi essere oggetto di trattamento 
differenziato in dipendenza da sue opinioni 
politiche o religiose e che, per un successivo verso, 
non può essere indagato per queste nemmeno in 
fase di selezione per l'assunzione. Questi passi 
trovano una loro spiegazione di migliore evidenza 
segnalando che, nel dopoguerra, si verificarono 
numerosi casi di licenziamento di operai che 
conducevano attività politica o che, anche 
indirettamente, si rivelavano militanti di forze 
politiche o sindacali non gradite alle aziende.  

L'attività lavorativa, l'apporto operativo del 
lavoratore, è poi svincolata da alcune forme di 
controllo che la norma giudica improprie e che 
portano lo Statuto a formulare specifici divieti 
quali, ad esempio: 
divieto, per il datore di lavoro, di assegnare del 
personale di vigilanza al controllo dell'attività 
lavorativa dei lavoratori (secondo l'art .3 tale 
personale di vigilanza può esercitare 
esclusivamente la vigilanza sul patrimonio 
aziendale)  
divieto d'uso di impianti audiovisivi (art .4) e di altre 
apparecchiature per finalità di controllo a distanza 
dell'attività dei lavoratori.  

Diverse sentenze dei pretori del lavoro 
hanno orientato la giurisprudenza ad un'estensione e 
classificazione più dettagliati degli impianti 
aziendali utilizzabili per un controllo a distanza del 
lavoratore. Fra questi rientrano i navigatori 
satellitari posti nelle auto aziendali o in dotazione ai 
cellulari di lavoratori che hanno l'obbligo della 
reperibilità. 

Anche l'installazione nei database di file di 
log pubblici consente uno strumento di controllo 
della produttività del lavoratore. Tali sistemi 
mostrano in un file di testo, oppure in una tabella di 
più facile interpretazione, ora e data di tutte le 
operazioni in visualizzazione e aggiornamento 
compiute da un utente, mostrando il relativo nome. 
Talora, sono visibili solamente agli informatici che 

hanno privilegi di amministratore di sistema e 
comunque possono essere inviati a quanti 
richiedono un controllo "personalizzato". Possono 
essere interni ad un database oppure del sistema 
operativo intero, e registrare quindi qualunque 
operazione un utente faccia nel proprio terminale. 
 
Anche le visite personali di controllo sul lavoratore 
(si badi bene che ci si riferisce all'art . 6 dello statuto 
e non all'art .5 che riguarda invece gli accertamenti 
sanitari), ovvero le perquisizioni all'uscita del turno 
(principalmente effettuate per verificare che il 
lavoratore non si sia appropriato di beni prodotti o 
di altro materiale di proprietà dell'azienda), sono 
sottoposte a limitazioni di dettagliata rigorosità. 
 
Al fine di limitare inoltre impropri eccessi del 
datore di lavoro, eventualmente risultanti in 
indebite pressioni, sono vietati accertamenti diretti 
da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla 
infermità per malattia o infortunio del lavoratore 
dipendente, delegando agli enti pubblici competenti 
tali accertamenti (art .5 visita fiscale). 

Di particolare interesse, oltre a tutti gli 
articoli del primo titolo (artt .1-13, riguardanti anche 
il regime sanzionatorio, gli studenti lavoratori, ecc.) 
è il regime applicativo dello statuto. Leggendo 
l'art .35 dello statuto ci rendiamo conto come gli 
articoli dal 19 al 27 e, l'ormai famoso, art . 18 
(oggetto di tante dispute e lotte), si applichino ad 
aziende con "...sede, stabilimento, filiale, ufficio o 
reparto autonomo che occupa più di quindici 
dipendenti..." (ridotti a cinque per le imprese 
agricole). Questa buona porzione dello statuto del 
lavoratori riguarda innanzitutto l'attività sindacale e, 
per l'art .18, l'annoso problema del reintegro nel 
posto di lavoro. 

La disposizione dell'art .36 e quella 
dell'art .37 (che limita fortemente l'applicazione 
dell'intero statuto nel campo dell'impiego pubblico), 
riducono in maniera considerevole il numero di 
lavoratori che possono usufruire in maniera 
completa della protezione offerta dallo statuto. 

Storicamente l'Italia non è stata sede (e la 
tendenza è confermata anche al giorno d'oggi) di 
aziende con un elevato numero di dipendenti; la 
maggior parte delle aziende italiane rientrano, 
infatti, nel novero delle "piccole e medie imprese)" 
alle quali buona parte dello statuto non si applica. 
Proprio per queste ultime motivazioni si è sentita 
l'esigenza negli ultimi anni, sia da destra che da 
sinistra, di un adeguamento del testo della legge o 
comunque l'esigenza di una tutela differenziata e 
approfondita di quelle categorie di lavoratori non 
rientranti nelle casistiche previste dall'attuale 
previsione dello Statuto dei lavoratori. 


