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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 

 
 661: Maroni e il governo di destra e razzista 
fanno le prove di intervento autoritario a 
Brescia contro gli immigrati per poi poterle 
praticare contro operai e studenti che pensano 
di ribellarsi a questa situazione. Ma quanti 
hanno capito questo? Preferiamo pensare che 
fino a quando non toccano noi siamo a posto? 
E facile per una velina avere il permesso di 
soggiorno con l'intervento diretto di 
Berlusconi, sostenuto da Maroni. Mentre i  
lavoratori stranieri che hanno lavorato per 
anni, pagato tasse, versato contributi, sono 
trattati da bestie e per farsi sentire devono 
salire sulle gru. 
Ma migliaia, che non sono così forti, ingoiano 
e vivono una vita da schiavi. Pensiamo forse 
che questa condizione  valga solo per gli 
immigrati? Riflettiamo bene.  
 
Collegato Lavoro: Riunione molto numerosa 
con l'avv. Bisacca che ha spiegato i problemi 
che avremo con la nuova legge 183 che 
entrerà in vigore dal 24 novembre. 
Le difficoltà maggiori saranno  non solo i 60 
giorni per impugnare licenziamenti, contratti a 
termine e i 270 giorni per presentare il ricorso 
in Tribunale. In DPL ( Direzione Provinciale 
del Lavoro) la commissione di Conciliazione  
potrà fare delle proposte che non potranno più 
essere migliorate in tribunale. Conclusione ci 
sarà mediazione su mediazione. Tutto questo 
serve a disincentivare lavoratori e sindacati a 
fare vertenze ed esaltare al contrario il ruolo 
“conciliativo al ribasso” dei sindacati più 
compiacenti. In ogni caso il lavoro del nostro 
collettivo vertenze sarà più complicato e i 
tempi più stretti, dunque maggior impegno.   
 
Ma tutto questo non basta: il ministro Sacconi 

ex socialista, prepara il nuovo “statuto dei 
lavori” che sostituirà lo STATUTO DEI 

DIRITTI DEI LAVORATORI.      
Ovviamente per svuotarlo. 

Vedi retro 
>>> Ufficio Vertenze:  Il Martedi ore 18 - 20  

>>> Servizi Fiscali, 730, ISEE, ICI: Nei giorni di 
apertura Lunedì-Mercoledì-Venerdi 15-18,30. 
Per ISEE telefonare per prenotare. 
>>> Radio Beckwith:  Bloc Notes Operaio, tutti i 
giorni notizie dal mondo del lavoro dopo le ore 16. 
              Frequenze 87,8 – 96,550.   www.rbe.it 
>>>Fiat: A Mirafiori il FISMIC ha preparato un 
questionario per conoscere il gradimento 
dell'accordo Pomigliano. Marchionne benedice 
l'iniziativa e dice che se i lavoratori sono così bravi 
partirà subito con i nuovi modelli. Per intanto cresce 
la cassa integrazione. Vi ricordate quando si diceva 
che l'accordo Pomigliano valeva solo per quella 
realtà perchè era ingovernabile, troppe assenze ...? 
>>>NN Euroball: Stiamo rileggendo l'accordo del 
19 maggio 2010 firmato da fim.cisl e uilm e non 
firmato dal RSU dell'ALP/Cub. Questo accordo in 
base “..alla critica situazione di mercato  ...che ...... 
presenta caratteristiche di contrazione strutturale”.. 
che..” le parti hanno preso atto delle criticità 
connesse all'andamento del costo del lavoro”.... si 
conviene di richiedere la cassa integrazione 
straordinaria per ristrutturazione. 35 persone 
eccedenti. Riduzione della maggiorazione del 3° 
turno. Turnazioni dal lunedì al sabato per tutti i 
lavoratori. Modifica del Premio di risultato. 
Dopo pochi giorni da questo scenario e da questo 
accordo, (se non si faceva l'accordo si paventavano  
conseguenze gravi per la stessa esistenza dello 
stabilimento di Pinerolo) le condizioni cambiano. 
Niente cassa, Si chiede (previo compenso) di fare 
solo 2 settimane di ferie, arrivano degli interinali.  
Per carità siamo contenti che ci sia una situazione 
migliore, ma intanto ci sono i salari tagliati e gli 
orari peggiorati. E possibile che chi ha votato a 
favore dell'accordo ragioni su questa situazione? 



SACCONI - Presentato il ddl delega per lo «Statuto dei lavori», un far west dove  
Mani libere all'impresa Francesco Piccioni 
 
Il «Collegato lavoro» si abbatte da subito su tutti coloro che hanno visto scadere il proprio contratto a 
termine: o si fa ricorso entro 60 giorni o si perde ogni diritto all 'assunzione. Intanto Sacconi presenta la 
filosofia del suo «statuto dei lavori», che dovrebbe affossare tutta la legislazione di tutela elaborata dagli anni 
'60 a oggi, affidandola agli «avvisi comuni» tra Confindustria e sindacati «complici» 
Meno male che questo governo ha le ore contate. Perlomeno dal punto di vista di un 
lavoratore. Nonostante la spina stia per essere staccata, infatti, avanza come un panzer su una 
sola materia: la distruzione del diritto del lavoro. 
L’11 novembre il ministro apposito, Maurizio Sacconi, ha presentato il suo ultimo capolavoro: 
lo «statuto dei lavori», o almeno la sua «filosofia». Pensato per sostituire quello vigente, «dei 
lavoratori», ha tutto l'aspetto dell'«arma di distruzione di massa». Un disegno di legge che 
delega il governo a «emanare entro 12 mesi» dall'approvazione dello stesso ddl «uno o più 
decreti legislativi» per arrivare a un nuovo «testo unico della normativa». Insomma, c'è il 
tempo per opporsi e probabilmente altri governi con cui discuterne o affossarlo. Ma il tentativo 
c'è. 
L'idea è di una semplicità feroce: in materia di lavoro è permesso tutto. Il ddl consta di un solo 
articolo e appena cinque commi. Si parte con la «razionalizzazione e semplificazione» della 
normativa vigente «con l'obiettivo di ridurla almeno del 50%», per passare subito dopo 
all'«identificazione di un nucleo di diritti universali e indisponibili», in pratica quelli sanciti dalla 
Carta di Nizza e recepiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ovvero il 
diritto di associazione sindacale, di sciopero, sicurezza sul lavoro, ecc, che pur essendo 
teoricamente intoccabili vengono già oggi «disciplinati» in modo tale da essere difficilmente 
esigibili (basta guardare il lavorio della cosiddetta «commissione di garanzia» sui servizi 
pubblici o il nuovo Testo unico sulla sicurezza). Unica novità: l'equiparazione tra dipendenti a 
tempo indeterminato e «partite Iva» o co.co.pro. con «monocommittenza». Ma senza 
riconoscere loro gli stessi diritti di un dipendente. 
Dopo di che basta parlare di diritti e tutele. Come? La «rimanente area di tutele» viene infatti 
affidata alla «contrattazione collettiva», che potrà andare «anche in deroga alle norme di 
legge». Alla nostra domanda sul punto specifico, il ministro ha specificato che la deroga potrà 
essere «in ogni direzione», e quindi anche in senso peggiorativo della stessa legge. Che fin qui 
- nella storia umana, andrebbe ricordato - ha sempre segnato il «livello sotto cui non si può 
andare». Insomma: oggi non è possibile fare un accordo o un contratto che non rispetti i 
requisiti minimi previsti da una serie di leggi. Domani, se passerà questa visione, si potrà 
invece derogare ad libitum. L'unico limite sarà costituito - nella fase di preparazione del testo 
finale - dagli «avvisi comuni» tra le parti sociali (Confindustria e sindacati, per semplificare); 
per i quali, precisa ancora il ministro, «non è necessaria l'unanimità». Se la Cgil (o qualcun 
altro) non ci sta, non fa niente; l'accordo è valido e lo si potrà applicare. Persino il sistema 
degli «ammortizzatori sociali» deve essere «esteso» (e chi potrebbe mai sostenere il 
contrario?), ma «senza oneri aggiuntivi di finanza pubblica». Giustamente c'è chi chiede perché 
si concedano «contratti di solidarietà» a società come Telecom che hanno solo la necessità di 
aumentare «il dividendo». Sacconi se ne lava le mani, «se c'è l'accordo tra le parti...». E tanto 
basta per illuminare cosa può significare la generalizzazione di questo criterio «al posto della 
legge» (che dovrebbe difendere l'«interesse comune»). 
 
Il concetto chiave è esplicito: il «contratto», da chiunque e comunque siglato, prevale sulla 
«legge». Con gusto della provocazione, Sacconi ricorda che questa era anche la posizione della 
Cisl e, in parte, della Cgil durante l'«autunno caldo», quando la spinta operaia era talmente 
forte che la formulazione di una «legge» - per quanto progressiva come lo Statuto dei 
lavoratori - sembrava un «freno» alla possibilità di conquiste maggiori. Dopo 40 anni in cui 
quella legge, a rapporti di forza sociali rovesciati, ha funzionato come difesa dei lavoratori e 
oggettivo limite alla volontà dell'impresa, ecco che lo Stato riaffida tutta intera la regolazione 
dei rapporti tra capitale e lavoro ai puri «rapporti di forza» (facendo conto, più concretamente, 
sull'esistenza di sindacati «complici» pronti a sottoscrivere qualsiasi «accordo separato»). 
Naturalmente, un'idea reazionaria come questa «deve» essere condita con grande esibizione di 
termini positivi come «innovazione» e condanne per il «centralismo regolatorio e statualista», 
tipici della «vecchia economia   


