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Una delle peggiori riforme sul lavoro è stata 
approvata alla fine di giugno dal nostro parlamento. 
L’articolo 18, caposaldo dello Statuto dei 
Lavoratori, che garantiva dignità, lavoro e futuro 
della classe lavoratrice, è stato saccheggiato e 
stravolto all’interno della logica bieca del 
capitalismo selvaggio che vuole i lavoratori sempre 
più precari e ricattabili. Precarietà e ricattabilità che 
garantiscono al capitale una riserva di lavoratori/
schiavi assolutamente sottomessa, mal pagata e 
senza alcun diritto . 
La manovra è stata condotta e portata a 
compimento dal governo con la complicità di Pdl - 
Udc e Pd. Questa triade di “compagni di merende” 
ha venduto in toto la dignità di una intera classe 
sociale, quella proletaria e lavoratrice, ad un’altra 
classe sociale, quella dei 
padroni, dei ricchi e dei 
grandi ricchi. Tutto si è 
compiuto col silenzio 
assenso delle parti 
sociali e di quei sindacati 
che davanti ai media hanno 
fatto la voce grossa, ma 
hanno poi strumentalmente 
tentennato, rimandato e 
infine frammentato il 
necessario e auspicato 
sciopero generale, che 
sarebbe stato sicuramente 
un grosso ostacolo al compimento di questa 
tragedia sociale.  
La professoressa Fornero - Nostra Ministra delle 
Lacrime - nuova sacerdotessa del “Dio mercato”, 
alzando il suo famoso ditino, ricordandoci che non è 
stata messa lì per distribuire caramelle, ci ha 
informato che il lavoro non è un diritto.  
La Costituzione Italiana, al primo articolo, 
sancisce  che l’Italia è una Repubblica democratica 
fondata sul lavoro e al quarto articolo afferma che la 
Repubblica deve garantire a tutti i cittadini il diritto 
al lavoro e promuovere le condizioni che rendano 
effettive questo diritto. 

Ma evidentemente la Costituzione Italiana, è 
considerata ormai un volumetto antiquato e 
polveroso, che, al pari dello Statuto dei Lavoratori, 
può essere ignorato, svilito e saccheggiato per 
compiacere il nuovo mantra della modernità e il suo 
credo. 
È del tutto evidente che questa riforma - sarebbe il 
caso di chiamarla controriforma! - sancisce che il 
lavoro non più considerato un diritto. 
Ce lo dicono le norme proposte dalla Fornero e la 
cricca di “tecnici” che formano questa anomalia 
antidemocratica che è il governo Monti, approvate 
ed applaudite dai Parlamentari del Partito 
“Democratico”, del PdL e dell’UdC. L’ennesima 
riforma del sistema previdenziale ha reso 
superflui anche i 40 anni di contributi ed ha lasciato 

col culo per terra centinaia di 
migliaia di lavoratori che 
sono stati costretti ad 
accettare accordi di uscita 
dalle aziende e a cui ora 
viene sottratto il diritto alla 
pensione. Questa riforma 
del lavoro è stata approvata 
sempre  dag l i  s t ess i 
parlamentari e nega proprio 
il diritto al lavoro: allarga la 
precarietà a dismisura, 
annulla le residue tutele per 
ch i  perde i l  lavoro 

(purtroppo, sono davvero tanti!), e apre, con la 
manomissione dell’articolo 18, ai licenziamenti per 
motivi economici e senza giustificato motivo a cui 
viene negato il diritto al reintegro. 

LE BALLE SULL’ARTICOLO 18 
L’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori sanciva, 
con logica elementare, che, se un licenziamento 
viene giudicato illegittimo, il lavoratore aveva il 
diritto ad essere reintegrato nel proprio posto di 
lavoro. Una volta che i licenziamento veniva 
considerato illegittimo non aveva alcuna importanza 
la cosiddetta motivazione che l’impresa aveva 
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addotto per giustificarlo, ma il giudizio di 
illegittimità! 
Con questa riforma anche se il licenziamento viene 
considerato illegittimo, le motivazioni dell’azienda 
continuano a valere e servono per differenziare le 
tutele del lavoratore. Alle imprese viene data la 
possibilità di scegliere la motivazione che rende più 
agevole il licenziamento e la reintegra diventa 
“l’eccezione”. 
In dettaglio: 
Le tutele vengono mantenute solo nel caso di 
licenziamento discriminatorio; cioè solo nei casi 
in cui il giudice può dimostrare senza ombra di 
dubbio che il lavoratore sia stato licenziato per 
motivi di sesso, razza, credo religioso, politico, 
sindacale, ecc... È evidente, e le statistiche lo 
dimostrano, che i licenziamenti per questo motivo 
sono quasi inesistenti. L’ onere della prova, 
oltretutto, è a capo del lavoratore il quale deve 
dimostrare che il datore di lavoro ha dichiarato la 
discriminazione  con una sorta di autodenuncia.  
Nel caso di licenziamento disciplinare, cioè 
motivato dal comportamento del lavoratore, la 
reintegra è prevista solo quando sia accertato che il 
fatto non sussiste o che il lavoratore non l’abbia 
compiuto, o laddove un contratto preveda 
esplicitamente che quel fatto deve essere punito 
con una sanzione minore. Per il resto, per altre 
motivazioni si intende, il giudice è tenuto a 

dichiarare risolto il contratto di lavoro e a 
condannare il datore di lavoro al pagamento di una 
indennità risarcitoria. Cioè se un giudice valuta che 
il licenziamento è ingiustificato, non può ordinare il 
reintegro, ma è obbligato a disporre un indennizzo.  
Il terzo caso è quello del licenziamento per motivi 
oggettivi e cioè economici organizzativi. La 
reintegra in questo caso sarà possibile solo a fronte 
della “manifesta insussistenza del fatto posto a 
base del licenziamento”. Questa insussistenza, da 
dimostrare platealmente, è sostanzialmente 
impossibile da provare. Si traduce nella necessità di 
dimostrare che il licenziamento sia discriminatorio, 
con un onere della prova di fatto scaricato sul 
lavoratore. Anche nel caso assai improbabile  in cui 
si riuscisse a capire in che cosa si concretizza la 
“manifesta insussistenza” e a dimostrarla, la 
reintegra sarà solo possibile a discrezione del 
giudice, ma non obbligatoria. Il giudice può ordinarla 
ma anche disporre l’indennizzo. Il licenziamento a 
cui il datore di lavoro apporrà l’etichetta del motivo 
oggettivo, si configura insomma come la corsia 
preferenziale per disfarsi dei lavoratori indesiderati. 
Tutto questo si configura come un enorme regalo 
alle imprese per avere a disposizione lavoratori 
ricattabili, a salario basso, senza tutele e 
nell’insicurezza più totale anche in fatto di norme 
antinfortunistiche perchè sarà estremamente difficile 
che qualche lavoratore si lamenti per qualsivoglia 
diritto negato, vista la possibilità concreta di essere 
licenziato in tronco. E questo in un  paese dove i 
morti sul lavoro sono in media 4 al giorno e non si 
contano gli infortuni! 
Il governo non risparmia ovviamente i lavoratori del 
pubblico impiego, per i quali l’abrogazione dell’art. 
18 è soltanto rimandata, mentre viene inserita per 
legge la mobilità obbligatoria per due anni in caso di 
esuberi, per poi essere licenziati. Perfettamente 
nella scia dell’ex ministro Brunetta, possiamo 
affermare.  

AMMORTIZZATORI SOCIALI DEMOLITI 
Viene abrogata la Cassa integrazione 
straordinaria per cessazione di attività, la mobilità 
e la cassa in deroga. Se prima tra Cassa 
integrazione e mobilità un lavoratore riusciva a 
mantenere un minimo di copertura economica che 
variava dai tre ai cinque anni, oggi la copertura sarà 
di dodici mesi fino a un massimo di diciotto per chi 
ha più di 55 anni. 
L’Aspi (Assicurazione sociale per l’impiego) che 
sostituisce la cassa integrazione e il sussidio di 
disoccupazione darà anche un contributo più basso. 
Infatti dopo solo 6 mesi l’indennità viene ridotta del 
15%. Non è vero che si estende la platea dei 
beneficiari, perchè è più o meno la stessa, visto che 
rispetto al passato le nuove categorie a cui si 
applicherà saranno i lavoratori con contratto di 
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apprendistato e gli artisti. Restano fuori, come prima 
i lavoratori a progetto, il finto lavoro autonomo 
(partite Iva), e tutti gli altri. Anche i lavoratori a 
tempo determinato ne sono in gran parte esclusi, 
considerando che bisogna aver lavorato 52 
settimane in due anni. Secondo uno studio della 
Cgil circa la metà di questi lavoratori viene ogni 
anno esclusa dall’indennità di disoccupazione. 
Rispetto invece all’abolizione della cassa in 
deroga, che veniva prevista per quei settori che 
non erano coperti dalla cassa integrazione regolare, 
finanziata dai fondi europei e dalle regioni, verrà 
sostituita con fondi di solidarietà bilaterali. Fondi 
che verranno costituiti presso l’Inps, che 
rappresentano uno strumento per traghettare, in 
prospettiva parte considerevole degli ammortizzatori 
sociali dalla gestione pubblica a quella privata. 
Infatti, l’abolizione della cassa in deroga è 
accompagnata dall’istituzione di enti bilaterali, in cui 
aziende e lavoratori verseranno mensilmente una 
quota prestabilita che verrà utilizzata per i nuovi 
ammortizzatori. 

PRECARI SEMPRE SOTTO ATTACCO 
Qui l’ipocrisia del governo è davvero 
disgustosa, tanto più che la liberalizzazione dei 
licenziamenti illegittimi, non potendo essere negata, 
viene giustificata proprio con le tanto propagandate 
quanto inesistenti misure contro la precarietà. Ma, 
contrariamente a quel che vogliono far credere, la 
riforma colpisce duramente anche i precari, 
peggiorandone ulteriormente le condizioni di lavoro. 
Non è un caso che venga cancellato il preambolo 
della disciplina dei contratti a termine, che oggi 
stabilisce che “Il contratto di lavoro subordinato è 

stipulato di regola a tempo indeterminato.” Con la 
riforma, non sarà più così. 
Sono principalmente due gli interventi che 
favoriscono mostruosamente i rapporti precari:  altro 
che sforzi per superare il “doppio binario”! Da una 
parte l’enorme rafforzamento dei contratti di 
apprendistato, dall’altra la liberalizzazione dei 
contratti a tempo determinato, a cui si 
aggiungono ora anche quelli in somministrazione 
(interinali). 
Per quanto riguarda l’apprendistato (veri e propri 
contratti a termine fino a quattro anni di durata, ma 
a costo dimezzato per il datore di lavoro), viene 
aumentato il rapporto apprendisti/stabili da 1/1 a 
3/2, vengono azzerati i controlli sull’effettività della 
formazione (affidata a un’autocertificazione del 
datore) e viene diminuita la percentuale di 
stabilizzazioni indispensabili per poter assumere 
nuovi apprendisti (dal 50% al 30%). In pratica, 
un’azienda con venti dipendenti potrà assumere fino 
a trenta apprendisti, tenerli per qualche anno a 
prezzo di saldo senza svolgere una vera formazione 
(tanto nessuno controlla) e alla fine assumerne 
stabilmente soltanto dieci per poterne riprendere 
altri venti a costo dimezzato. 
La vera rivoluzione riguarda però i contratti a 
termine e quelli in somministrazione (gli ex 
interinali). Se prima era sempre obbligatorio 
specificare per iscritto nel contratto i motivi del 
ricorso al tempo determinato (ecco perché la stipula 
era considerata di regola a tempo indeterminato), 
adesso quest’obbligo viene abolito per il primo 
contratto, qualora sia di durata non superiore a sei 
mesi. In altre parole, il contratto di lavoro subordinato 
sarà stipulato adesso di regola a tempo determinato, 
e soltanto in via eccezionale subito a tempo 
indeterminato. Un incoraggiamento, se mai ce ne 
fosse stato bisogno, a ingaggiare precari e farli girare 
nel posto di lavoro come criceti nella ruota. 
Per il resto, tutte e 46 le tipologie di contratto 
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precario restano in campo: cosa non di poco 
conto quando si parla di contratto prevalente. 
Prevalente, nei fatti, sarà cosa conviene di più al 
padrone e basta. 
Ma non finisce qui, il governo e i mass media hanno 
dato parecchia enfasi all’idea che si vuole 
contrastare il finto lavoro autonomo dietro cui si 
maschera il lavoro subordinato. L’enfasi su tale 
mistificante campagna è caduto in particolare sulle 
due tipologie più utilizzate, le partite Iva e i 
lavoratori a progetto. 
Per quanto riguarda le finte partite Iva, sono stati 
irrigiditi, invece di semplificarli, i casi in cui il 
lavoratore può ottenere il riconoscimento di un 
rapporto quantomeno di collaborazione (non 
subordinato!), essendo necessario dimostrare che 
ricorrono almeno due dei seguenti tre criteri: aver 
lavorato più di sei mesi per lo stesso committente, 
aver utilizzato una postazione di lavoro del 
committente, o poter ricondurre almeno il 75% dei 
propri redditi lavorativi allo stesso committente. 
È falsa pure la propaganda sui lavoratori a 
progetto, laddove si spacciano per nuovi e più rigidi 
i requisiti richiesti per l’utilizzo di questi contratti. 
Non solo i finti contratti a progetto erano ovviamente 
già illegali, ma tutte le circolari del Ministero del 
Lavoro e le pile di sentenze dei Tribunali di tutta 
Italia non hanno certamente arginato la diffusione 
del fenomeno: per scoraggiarlo ci vuole ben altro, e 
il governo è stato ben attento a non intervenire ad 
esempio aumentando poteri e risorse degli 
Ispettorati del Lavoro. 
In compenso da qui al 2018 ci sarà un progressivo 
significativo aumento della tassazione che, dicono 
Monti e Fornero, servirà a scoraggiare l’utilizzo di 
questi contratti perché più onerosi. Ma nella misura 
in cui non esiste un salario minimo per legge, come 
già avvenuto negli anni passati, l’aumento del costo 
sarà scaricato dai padroni sui salari dei lavoratori. 
A completare il quadro, va sottolineato come le 
misure previste per contrastare la vergognosa 
pratica padronale delle dimissioni in bianco, 
utilizzate in particolare contro le donne, specie se 
pretendono di andare in maternità, sembrano 
pensate apposta per non avere alcuna efficacia 
p r a t i c a ,  n e c es s i t a n d o  c o m u nq u e  d i 
un’impugnazione immediata che il lavoratore, al 
momento dell’assunzione, non sarà mai in grado di 

fare per timore di non essere assunto. 

LOTTARE FINO ALLA CADUTA DEL GOVERNO! 
Il governo e i partiti che lo sostengono (PD - PDL - 
UDC) ci hanno venduto questa “pseudo-riforma” 
come la giusta risposta alla crisi che sta 
attraversando il paese, contro la precarietà e per 
dare un futuro alle nuove generazioni. Vi abbiamo 
dimostrato che è esattamente l’opposto: ai 
lavoratori è stata tolta la dignità del vivere, è stato 
tolto il futuro, sono stati azzerati i diritti; i lavoratori 
sono stati messi in un angolo, quello grigio e opaco 
dell’incertezza che ti obbliga a stare zitto, a non 
reagire, ad avere paura. 
Cisl e Uil per l’ennesima volta hanno rinunciato a 
far valere le ragioni dei lavoratori dimostrandosi di 
fatto la stampella del governo. Non esiste però un 
solo valido motivo per giustificare la politica 
emendativa tentata dalla Cgil, per modificare la 
normativa per via parlamentare: politica in ultima 
istanza dimostratasi fallimentare. 
L’unica strada è quella dell’opposizione alla 
controriforma con il conflitto sociale. Rilanciare la 
mobilitazione contro l’attacco dei padroni oggi è una 
necessità. Gli operai di Pomigliano nel giugno del 
2010 contro tutto e tutti non solo non abbassarono 
la testa, ma riuscirono a dare un messaggio a tutti i 
lavoratori del paese, lottare contro gli attacchi 
padronali è possibile. Lo fecero contro il principale 
padrone di questo paese, la Fiat. Il messaggio di 
allora è oggi più valido che mai: “chi lotta può 
perdere , ma chi non lotta ha già perso!”. 
Oggi tocca a tutti i lavoratori raccogliere quella sfida 
e lottare per gli interessi di tutti, in gioco c’è la 
nostra sopravvivenza, da perdere nulla se non le 
nostre catene. 

ORA AVANTI CON IL REFERENDUM 
Rifondazione Comunista ha deciso di promuove, 
insieme a tutte le realtà sociali e della sinistra 
che si renderanno disponibili, la raccolta delle 
firme per i referendum contro questa nuova legge 
sul lavoro, contro l’art. 8 della manovra dell’estate 
2011 del governo Berlusconi (che consentiva alle 
organizzazioni sindacali territoriali di stipulare 
accordi in deroga ai contratti nazionali di lavoro) e 
per una proposta di legge contro l’istituzione del 
pareggio di bilancio nella Costituzione. La 
testimonianza dell’opposizione a questi 
provvedimenti non è più sufficiente: ci rivolgeremo 

direttamente ai cittadini per vedere chi ha 
ragione, noi o questo governo e la sua 
anomala maggioranza. La raccolta delle 
firme partirà probabilmente nel mese di 
ottobre e sarà l’occasione, come lo fu il 
referendum per la difesa dell’acqua pubblica, 
per aprire una nuova stagione di 
speranza e di cambiamento per tirare fuori 
l’Italia dal baratro nel quale l’hanno cacciata i 
suoi attuali indegni “dirigenti”. 
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