Sindacato Lavoratori Comunicazione

Stanotte scatta l'ora legale.
Due brevi righe per ricordarvi che stanotte scatta l'ora legale.
Ricordatevi di mettere le lancette dell'orologio avanti di un'ora ed indietro di settant'anni!
Già : perché era appena finita la guerra quando si scrisse la Carta costituzionale contenente proprio al suo
primo articolo il riferimento al lavoro come punto fondante dell'ordinamento repubblicano.
Ed era quello il tempo nel quale diverse forze politiche propugnavano forme di "civilizzazione" del lavoro
dipendente e subordinato e che miravano ad equilibrare il rapporto fra il padrone ed i lavoratori.
La Costituzione contribuì in maniera determinante alla strutturazione delle basi del nostro Diritto del
lavoro, introducendo principi che, successivamente, lo Statuto del lavoratori avrebbe fatto propri. Ma la
nascente democrazia "fondata sul lavoro" avrebbe, però, dovuto fare i conti con le molte resistenze
presenti nel paese.
Fortunatamente nel 1952 Giuseppe Di Vittorio (autorevole esponente della CGIL, presidente della
Federazione Sindacale Mondiale) si pronunciò per l'opportunità della definizione di una legge quadro che
riformulasse l'intera materia, e lo fece parlandone proprio in termini di statuto. Ci vollero ancora parecchi
anni per arrivare a scrivere e far approvare la legge 300 del 20 maggio 1970, , meglio conosciuta come
Statuto dei Lavoratori. Una legge 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", e che è una delle
norme principali del diritto del lavoro italiano.
Ci sono voluti anni e sacrifici. Probabilmente tutti quanti pensavamo che certi diritti fossero ormai
universalmente riconosciuti ed abbiamo abbassato troppo la guardia.
Quali sono i margini di intervento sulla nuova riforma del lavoro?
Il primo round con le prime mobilitazioni ha già prodotto l'effetto che l'iter parlamentare sarà quello del
disegno di legge, quindi modificabile.
La nostra pressione sul governo e su tutte le forze politiche sarà massima per evitare che l'articolo 18,
vero obiettivo di questi padroni vecchi e nuovi, venga snaturato.
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