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A SCUOLA DI COSTITUZIONE 
Griglia di documentazione 

  
    A cura di Gianna Lai 
  
  
Nel corso di una discussione sulle scelte dell’indirizzo universitario, le studentesse descrivono 
esperienze di lavoro, nei Call Center, nei negozi di abbigliamento, nei bar e nei locali cittadini 
durante il fine settimana, negli alberghi della Costa durante i mesi estivi, stentando in qualche caso 
a considerare tale il loro lavoro. A poco a poco iniziano a definirlo, faticosissimo, precario, non 
adeguatamente retribuito. 
La lettura dei quotidiani, che regolarmente svolgiamo all’inizio dell’anno scolastico, ha rafforzato la 
motivazione iniziale ad approfondire il discorso, indirizzandoci, già nel mese di Ottobre,verso una 
ricerca sul lavoro. Il lavoro nel territorio, e le esperienze dei genitori e dei parenti delle studentesse 
nelle imprese in crisi del cagliaritano, il lavoro come diritto, specie dopo la tragedia della Tyssen 
Krupp e la scoperta di una illegalità diffusa nel nostro paese dove, ogni giorno, muoiono quattro 
lavoratori, 1047 nel 2007. Nonostante le tutele della Costituzione. 
Partendo, sul piano didattico, da ciò che le studentesse vivono e conoscono, il loro lavoro, quello 
dei loro parenti, e la Costituzione, letta e studiata in classe durante le lezioni di Storia e di Diritto, 
naturale la riflessione su disoccupazione e mercato del lavoro, salari e povertà, che ci ha ricondotto 
alle tutele e alle garanzie di cittadinanza della nostra Carta. 
 Il lavoro secondo Costituzione, libertà sindacali, divieto di licenziamenti arbitrari e Statuto dei 
lavoratori , precariato e Legge 30 , un’indagine dentro l’asse temporale del Novecento, nello 
scenario storico del welfare. Da inserire nel percorso curricolare della classe quinta, per dare 
significato e valore alla Storia degli italiani che hanno costruito la Repubblica, riscattando il lavoro 
e le libertà negate dal fascismo. 
 Necessario inquadrare le trasformazioni del lavoro nel contesto della legislazione sociale di Giolitti 
agli inizi del Novecento, dei movimenti rivoluzionari degli anni “19-“20, della repressione fascista 
e della Carta del lavoro durante il regime, fino agli scioperi del ’43, che contribuiscono alla caduta 
del fascismo e del ’44, che preparano la Repubblica. E poi nel processo di globalizzazione del 
liberismo contemporaneo, che rende sempre più insicuro e meno protetto il lavoro. 
Da un’ipotesi di ricerca verificata attraverso la discussione, l’avviamento di un laboratorio di Storia, 
che coinvolge le studentesse e le rende attive, che pone problemi, fa discutere, raccoglie dati e 
costruisce significati, vero processo di apprendimento finalizzato allo sviluppo di capacità critiche. 
Quindi la raccolta di fonti e documenti, per lo più articoli di quotidiani che abbiamo letto da 
Novembre a Marzo, documenti sindacali redatti in occasione di manifestazioni di protesta, scritti di 
giovani sul lavoro, libri sulla Costituzione e libri di storia, sui quali abbiamo raccolto alcuni 
significativi documenti storiografici dall’età giolittiana ai giorni nostri. 
 E poi le interviste ai lavoratori e ai sindacalisti, negli incontri organizzati dalla scuola. 
Lavoro e Costituzione perché nella scuola, come nel paese, è assente la cultura costituzionale, né si 
percepisce il lavoro come valore. Lavoro e Costituzione, perché è presente nella riflessione delle 
studentesse, e in generale dei giovani di oggi, il problema di un futuro incerto per tutti, che la scuola 
ha il dovere di recepire, riconoscendogli valenza esistenziale e inquadrandolo nei percorsi culturali 
della cittadinanza, quelli che devono attraversare tutte le discipline. 
Una lezione sul quadro storico e sulla Costituzione, la lettura degli articoli relativi al lavoro, e la 
discussione che si sviluppa nel confronto del testo con le notizie dei quotidiani, con le testimonianze 
delle studentesse, con il tema di un film: abbiamo dedicato in media un’ora settimanale al percorso, 
ma due nel mese di Novembre, per avviare la  ricerca, e due nel mese di Marzo per sintetizzarne i 
contenuti, trattati anche nei compiti in classe mensili. Le argomentazioni individuali o di gruppo 
svolte durante il percorso, hanno preparato l’elaborazione finale del testo che raccoglie riflessioni, 
commenti, sintesi di letture, verbali sulle discussioni, relazioni sugli incontri dentro e fuori la 
scuola. Con un’attenzione particolare ai passaggi significativi di “Lettera a una professoressa,” che 
ci ha accompagnato durante tutto il percorso. 
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Il lavoro degli uomini attraversa la Storia e si trasforma nel passaggio dall’oppressione fascista, che 
lo priva delle tutele, alla Repubblica dei diritti, modificando l’intera società che fonda ora la sua 
identità sulla cittadinanza, sulla democrazia quindi, sull’uguaglianza. E’ un’esperienza di studio 
che, credo, abbia reso più consapevoli le studentesse, approfondendone la conoscenza della Storia e 
della Costituzione in termini di cultura della cittadinanza. 
Penso possa servire per restituire alla Storia la sua funzione cognitiva in quanto percorso di 
conoscenza basato sulle fonti e sul ragionamento contro ogni forma di “propaganda”priva della 
scientificità delle fonti e della contestualizzazione.  
  
Il 5 Marzo abbiamo incontrato nell’Aula Magna della nostra scuola il Segretario e i sindacalisti 
della Camera del Lavoro di Cagliari, e il Coordinatore della Fondazione Giuseppe Di Vittorio, 
Andrea Gianfagna, in occasione della proiezione del film “Voci di ieri e di oggi. 
Un altro incontro, con il Segretario della Camera del Lavoro, Enzo Costa, e la Segretaria della 
Funzione pubblica Luisa Sassu, si è svolto nei locali della Camera del Lavoro l’11 aprile. 
Il 29 febbraio abbiamo partecipato all’incontro del Presidente del Consiglio Regionale con gli 
studenti, in occasione del 60° Anniversario dello Statuto Sardo. 
Nel mese i Febbraio abbiamo assistito alla proiezione del film “Rosso Malpelo” presso il cinema 
“Alkestis” 
Le studentesse hanno intervistato lavoratori dell’industria e dell’agricoltori sulle questioni del 
lavoro e sulla crisi occupazionale in Sardegna. 
  
Nel corso dell’esperienza le studentesse hanno elaborato testi scritti, riflessioni, sintesi, verbali sulle 
discussioni, che sono stati oggetto di verifica, soprattutto per consentirmi di verificare lo 
svolgimento dell’argomentazione, in momenti in cui era ancora possibile modificare il percorso, o 
orientarlo meglio, sulla base delle esigenze delle studentesse. In particolare , è stato necessario 
ancora approfondire il discorso su alcuni importanti processi storici e sul significato della 
Costituzione negli articoli che si riferiscono al Sindacato e al Contratto collettivo. 
  
Ho lavorato al percorso, sviluppandone i contenuti nell’ambito delle mie materie di insegnamento, 
intrecciando, cioè, gli eventi storici con le testimonianze della letteratura che quegli eventi ha 
contribuito a costruire, dal Gramsci della letteratura nazionalpopolare al verismo e al neorealismo. 
Il docente di Diritto ha letto insieme alle studentesse lo “Statuto dei lavoratori” e lo “Statuto Sardo”.  
La docente di inglese un testo, in lingua, sul welfare ai tempi di Roosevelt. 
Il docente di Metodologia ha aiutato le studentesse nella preparazione delle interviste. 
  
  
Gianna Lai, 
docente di Italiano e Storia nella classe VD 
Liceo Pedagogico Eleonora d’Arborea, Cagliari 
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IL LAVORO DEI GIOVANI 
 

 
“ Tutti i cittadini sono uguali senza distinzione di lingua”. L’ha detto la     

Costituzione. Ma voi avete più in onore la grammatica che la Costituzione. 
                                                                 Scuola di Barbiana, Lettera a una professoressa ,pag.19       
 
CLAUDIA LIGAS.  
Spesso i ragazzi lavorano nei Call center senza neppure essere pagati. Conosco tante ragazze che 
lavorano con orari assurdi, 16 ore per mille euro, senza poter avere una vita sociale. 
 
JESSICA CAO 
Ho lavorato qui a Cagliari in un Call center Tiscali, 6 ore al giorno per tre mesi, con un contratto a 
progetto che mi garantiva un salario solo in base agli abbonamenti telefonici e ADSL che riuscivo a 
vendere. Io arrivavo a guadagnare al mese al massimo 500 euro, che corrispondevano a 45 
contratti di vendita. Eppure, anche quando non si facevano contratti, si stava lì a lavorare, senza 
alcun compenso, anzi, esposta alle critiche per non essere stata abbastanza convincente con le 
persone.Le mie colleghe erano, per la maggior parte, diplomate e laureate. Le responsabili, 
chiamate teen leader, erano due ragazze, una delle quali dettava legge 
. 
PAULETTE STEFANO. 
Molti giovani si trovano ad affrontare il mondo del lavoro abbastanza presto: personalmente, ho 
iniziato a lavorare a 16 anni durante i mesi estivi, inizialmente come cameriera nei ristoranti, con 
retribuzioni bassissime e senza alcuna forma di assicurazione, cioè “in nero”. In seguito ho fatto la 
commessa, sempre senza alcuna forma di contratto. 
 
BARBARA LORRAI. 
Io vivo a Sarroch dove, nel 1962, è sorta una grande industria petrolifera, la Saras. La maggior parte 
dei giovani del mio paese lavora in questa raffineria, e mio fratello mi ha raccontato la sua 
esperienza in un’azienda d’appalto della Saras. Il suo contratto di lavoro è a tempo determinato, gli 
viene rinnovato ogni sei mesi, e prevede otto ore di lavoro al giorno per 6 euro all’ora, ma è 
costretto a dare la sua disponibilità continua per i casi di emergenza , per i quali il salario sale a 8 
euro. 
In fabbrica vi è un controllo giornaliero delle misure di sicurezza, ma tuttavia si verificano spesso 
incidenti, alcuni dei quali anche mortali. Io vorrei che anche questa fabbrica fosse luogo di vita e di 
crescita, perché noi abbiamo una Costituzione che dice che nei luoghi in cui si svolge l’attività 
lavorativa si deve garantire la sicurezza della persona.  
 
NICOLETTA LAMPIS 
A 14 anni ho avuto modo di dare uno sguardo al mondo del lavoro in un’agenzia di moda, senza 
tuttavia sapere quali fossero i miei diritti, intanto che non si potesse lavorare prima dei 16 anni. 
Prendevo solo il 30% di quanto guadagnasse l’agenzia a cui ero iscritta e, a volte, lavoravo anche 
14, anche 18 ore al giorno. Il trucco consisteva nel farci sembrare tutto un gioco, in modo che noi 
non ci rendessimo conto che di vero e proprio lavoro si trattava. Oggi ho imparato a richiedere, e a 
ottenere, la giusta retribuzione. 
 
FRANCESCA PILLITU  MANUELA MUSIU 
Oggi i giovani diplomati e laureati devono accontentarsi di lavori saltuari e retribuiti in nero: è 
molto difficile che si venga assicurati e che si venga retribuiti in base al lavoro svolto, perché ogni 
dipendente “costa”, se viene assicurato. 
 Personalmente ho vissuto delle esperienze di questo genere, lavorando come cameriera o barista in 
alcuni locali. Questa estate ho avuto l’assicurazione, ma per 6 ore al giorno, mentre ne lavoravo 
12, in un locale non a norma: vivevo dentro il bar, insieme a due colleghe, in un ripostiglio senza 
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finestre, senza uno spazio dove poter stendere la biancheria. Ci trattavano come fossimo animali, 
abbiamo capito quanto sia importante avere un titolo di studio e l’ambizione di un futuro dignitoso. 
 La retribuzione era decisamente più bassa rispetto a quella stabilita nel contratto che avevo firmato, 
perché le norme di tutela sul lavoro non vengono rispettate, anche se ci sono e se ne parla 
quotidianamente. Pensiamo a come è presente il lavoro nella Costituzione, all’art. 1, l’Italia è una 
Repubblica democratica fondata sul lavoro, art. 4, la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto 
al lavoro, art. 35, la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. 
 
CHIARA USAI 
La mia esperienza personale in ambito lavorativo è quella che svolgo tutt’ora. Lavoro come 
cameriera in un ristorante di proprietà di mio zio. D’estate lavoro quasi tutti i giorni, soprattutto in 
agosto, dalle 19 del pomeriggio alle 2 del mattino. Vengo retribuita abbastanza bene, anche se il 
mio ragazzo, che lavora da più tempo di me, viene pagato di più. Sono contenta del lavoro che 
svolgo, mi piace stare a contatto con le persone e cercare di essere carina anche con i più sgarbati. 
Penso di essere fortunata, perché lavorare alla mia età è una cosa positiva, soprattutto con i tempi 
che corrono. 
 
CARLOTTA MELONI 
Il mio ragazzo ha un diploma di perito industriale, è occupato in un’impresa che lavora materie 
plastiche e che ha due soli dipendenti (e due dirigenti!): per questo non si possono applicare le 
tutele garantite dallo Statuto dei lavoratori. Loro sono costretti ad allungare l’orario ben oltre le 8 
ore stabilite, in un ambiente molto nocivo per la salute: le sostanze che si sprigionano durante la 
lavorazione sono particolarmente dannose, e io ne sento l’odore sul suo viso anche nelle ore 
successive. 
 Prima lavorava presso un’azienda che, promettendo la stipula di un contratto più vantaggioso, ha 
indotto lui ed altri lavoratori a firmare le dimissioni, alle quali non è poi seguita alcuna altra 
forma di assunzione.  
  
CLAUDIA GULLO. 
 La mia amica ha il diploma di operatrice turistica e mi ha parlato della sua esperienza presso 
l’aereoporto di Milano. Inizia a lavorare alle tre o alle quattro del mattino, a seconda delle esigenze 
del suo datore di lavoro, una persona irascibile che la maltratta di continuo, rendendole la vita 
impossibile. Lei ha bisogno di quel lavoro, almeno fino a quando non riuscirà a trovarne un altro, 
nonostante lo stipendio di fame e la situazione assurda in cui si trova. Ora io mi chiedo, la 
Repubblica è fondata davvero sul lavoro? 
 
ALICE COGHE 
Ho accettato un lavoro che non veniva sufficientemente retribuito. Lavoravo in un chiosco dalle 
19.30 fino all’ora di chiusura, intorno alle3 del mattino, per 120 € settimanali, poco più di 4 € l’ora. 
Avevo un giorno libero la settimana. Ero consapevole dello sfruttamento a cui mi sottoponevano, 
però quella era l’unica possibilità che avevo per rendermi un po’ indipendente. 
 
Abbiamo discusso le nostre esperienze di lavoro dopo aver letto il libro di Michela Murgia “Il 
mondo deve sapere”, romanzo tragicomico di una telefonista precaria” (da cui Virzì ha tratto 
il suo film “Tutta la vita davanti”), che si può così sintetizzare:  
 
Dal libro di Michela Murgia:  
Ho iniziato a lavorare in un call center. Quei lavori disperati che ti vergogni a dire agli amici. 
Nella sala d’attesa il primo cartello “motivazionale” diceva: “Lavoro di squadra: il modo in cui 
gente comune raggiunge risultati non comuni” 
 L’età media è sui 25 anni, la figura più inquietante è la capotelefonista, è ferrea, arrogante, conosce 
ogni trucchetto per intortare la casalinga e, poiché è stata telefonista a sua volta, conosce anche tutti 
i trucchetti per intortare la telefonista media. Esempio:”Ragazze questo è un lavoro che va fatto con 
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il cuore. Se non avete cuore, fate un altro lavoro, di quelli che si possono fare con i piedi, con le 
mani…ma non questo”. 
 L’obiettivo è tre appuntamenti, con incentivazione della produzione tramite premi assegnati 
meritocraticamente: un portachiavi dell’azienda, un portacellulare  
E il venerdì è il giorno del rito settimanale della riunione motivazionale, durante la quale si riceve la 
lettera, termine codificato che indica la scadenza per raggiungere un risultato adeguato o la porta. 
 
Nella prima discussione che si è svolta in classe sul lavoro, e che ha dato origine a questa 
ricerca, si è parlato del nostro lavoro negli alberghi, nei bar, nei negozi o nei Call center, 
quello stagionale o del fine settimana, sfruttato o adeguatamente retribuito, e delle nostre 
aspettative dopo il diploma o dopo la laurea. 
 “Ora, mi chiedo, la Repubblica è davvero fondata sul lavoro?”,.“Come mai le leggi sul lavoro non 
vengono rispettate anche se ci sono, anche se la nostra Costituzione lo riconosce come diritto e lo 
tutela in tutte le sue forme?”  
Questo il problema, da queste domande l’esigenza di approfondire il discorso. 
Una ricerca su Lavoro e Costituzione perché nella scuola, come nel paese, è assente la cultura 
costituzionale, né si percepisce il lavoro come valore. 
 
 
La Costituzione è stata a lungo trascurata dal Parlamento e dalla politica.  
È stata “riscoperta” nel biennio ’68-’69 dai movimenti popolari, che hanno posto 
l’uguaglianza e i diritti al centro del discorso.  

La Costituzione è patto tra i cittadini e la Repubblica, è legge che fonda l’ordinamento 
giuridico e istituzionale. 

 
“Eppure mi pare che il bambino da che va al doposcuola comunale 
sia migliorato tanto. La sera a casa lo vedo leggere…..Sa che cosa 
legge? La COSTITUZIONE! L’anno scorso aveva per il capo le 
ragazzine, quest’anno la Costituzione”.  

                                                Scuola di Barbiana, Lettera a una professoressa, pag.27 
 
 
La Costituzione e il Lavoro, gennaio 1948 
 Art.1- La Repubblica si fonda sul lavoro. 
 Art.3- L’uguaglianza dei cittadini. La Repubblica, guardando alle concrete condizioni di vita dei 
cittadini, interviene attivamente a rimuovere gli ostacoli che impediscono l’uguaglianza e la libertà 
dei cittadini. Senza lavoro, senza sanità o istruzione pubbliche, salute e sapere sarebbero merci alla 
portata di chi se le può permettere. 
 Art. 4- Il lavoro come diritto. La Repubblica promuove le condizioni che rendano effettivo tale 
diritto 
 Art. 35- Le tutele del lavoro. Una protezione giuridica di rango costituzionale anche per la cura 
della formazione e dell’elevazione professionale dei lavoratori. 
  Art. 36-La giusta retribuzione. Che deve essere proporzionata alla quantità e qualità del lavoro, e 
sufficiente a garantire una vita libera e dignitosa.  
 La garanzia che sia la legge, il Parlamento, a stabilire la durata massima della giornata lavorativa, e 
 che non si possa rinunciare a riposo e ferie. 
 Art.37-Le tutele per la donna lavoratrice e per il lavoro dei minori. Una protezione costituzionale 
per i più deboli anche in termini di uguale salario e, per la donna, di condizioni di lavoro che 
consentano l’adempimenti della essenziale funzione familiare. 
 Art. 38-Le tutele sociali per chi non può lavorare. Si costituzionalizza il sistema della previdenza, 
secondo il principio della solidarietà, che sta alla base dello Stato sociale. 
Art.39- La libertà sindacale. Un articolo apposito perché, durante il fascismo, i sindacati furono 
messi fuori legge e vietate manifestazioni e proteste operaie. Il riconoscimento del conflitto sociale 
come espressione dei diversi interessi tra lavoratori e datori di lavoro. La possibilità per i sindacati 
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di stipulare Contratti collettivi, strumento giuridico che regola le condizioni di lavoro: l’orario, il 
salario, le mansioni, con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie. 
Art.40- Il diritto di sciopero. Un articolo apposito lo costituzionalizza, perché durante il fascismo lo 
sciopero era reato. 
 L’esercizio nell’ambito delle leggi che lo regolano. Una di queste, la garanzia delle prestazioni 
minime indispensabili nei servizi pubblici essenziali.. 
Art. 41-L’iniziativa economica privata. E’ libera, deve essere utile socialmente, e non deve essere 
dannosa alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana: perché il profitto non venga dallo 
sfruttamento del lavoro, fuori da qualsiasi regolamentazione legale e contrattuale ( per esempio, il 
lavoro nero), o in situazione di pericolo per la salute dei lavoratori e per l’ambiente.  
 L’iniziativa economica pubblica e privata, secondo il principio della programmazione economica, 
 viene indirizzata a fini sociali, attraverso i programmi e i controlli determinati dalla legge, cioè dal 
Parlamento. 
 Art. 45-La funzione sociale della cooperazione. a carattere di mutualità. In termini di distribuzione 
ai soci di beni, servizi e occasioni di lavoro, che la Repubblica riconosce e si impegna a sostenere. 
 Art. 46-Il diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione delle aziende. Il fine è l’ elevazione 
economica e sociale del lavoro, ma è un diritto che ha suscitato scarsissimo interesse e ha avuto 
scarsissima applicazione. 
Vedi anche Umberto Terracini, Perché la Repubblica è fondata sul lavoro, L’Unità, 20-12-2007, da 
La nascita della Costituzione italiana di E. Santarelli. 
 
 
La Carta dell’Unione Europea e il Lavoro, giugno 2007 
La dignità 
Art.5- Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato. 
La libertà 
Art.15- Libertà professionale e diritto di lavorare. Le garanzie per i cittadini dei Paesi Terzi che 
lavorino nel territorio degli Stati membri. 
 L’uguaglianza 
Art.20-23-Uguaglianza davanti alla legge e parità tra uomini e donne. 
La solidarietà 
Art.27-28-28-30-31-32-33- Diritto dei lavoratori all’informazione e alla consultazione nell’ambito 
dell’impresa, di negoziazione e di azioni collettive, di accesso ai servizi di collocamento. Tutele per 
licenziamento ingiustificato. Condizioni di lavoro giuste ed eque. Divieto del lavoro minorile, l’età 
minima non può essere inferiore all’età in cui termina la scuola dell’obbligo. Protezione dei giovani 
nel luogo di lavoro. Le garanzie per la vita familiare e professionale.  
 
La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e il Lavoro, dicembre 1948 
Art.4- Proibizione della schiavitù. 
Art.23-24-25 Diritto al lavoro e ad una equa retribuzione, diritto di fondare sindacati, diritto al 
riposo e alle ferie, a un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere del lavoratore e 
della sua famiglia. 

 
Lo Statuto dei lavoratori, legge 20 maggio 1970. 
La legge dà efficacia ai diritti di organizzazione e alle libertà sindacali garantite dalla Costituzione, 
tutelando il posto di lavoro e la libertà e la dignità dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Reintegro per 
via giudiziaria, in caso di licenziamento senza giusta causa. Viene tutelata la libertà di sciopero e 
l’attività sindacale, attraverso il diritto di costituire la Rappresentanza sindacale unitaria, il cui 
compito è la contrattazione aziendale. 
Il sindacato entra a pieno titolo nei luoghi di lavoro, espressione della democrazia e della garanzia 
della rappresentanza.  
Vedi anche Guglielmo Epifani, Il lavoro alla base di tutto, L’Unità, 19-1-2008 
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Ne abbiamo discusso, tenendo conto che il lavoro è il criterio di valutazione della cittadinanza 
nella nostra Repubblica (art.1), come attività utile per la società. E la Repubblica lo pone a 
suo fondamento, stabilendo che è compito suo rimuovere gli ostacoli che impediscono 
l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica economica e sociale 
del paese (art.3). Perciò lo riconosce come diritto nell’art.4, e lo tutela negli articoli 35, 36, 37, 
38, 39, 40, 41.   
 

“La piramide abbiamo preferito tenerla qui. E’ un simbolo 
che si imprime negli occhi. Dalle elementari in su sembra 
tagliata a colpi d’ascia. Ogni colpo una creatura che va a 
lavorare prima d’essere uguale”. 

                                                              Scuola di Barbiana, Lettera a una professoressa, pag.37 
 
 
 
 
CHIARA USAI   ELISA CABIDDU 
In un capitolo del libro “Il lavoro, Immagini e storia”, uscito nel 2005 con L’Unità, si parla 
dell’Italia degli anni Ottanta, quando l’andamento incerto dell’economia modificò nel profondo il 
mondo del lavoro, in tutti i settori. Da giornalisti e opinionisti questa trasformazione fu spacciata 
per fine del lavoro, in realtà la classe operaia di quel periodo dovette affrontare la ristrutturazione 
dei luoghi e dell’organizzazione del lavoro, con gravi sacrifici in termini di licenziamenti, di 
sicurezza, di perdita di salario. Il lavoro può essere finito se in Italia ci sono ancora 5 milioni di 
operai e si contano oltre mille morti all’anno, proprio nei luoghi di lavoro? 
Nella notte tra il 5 e il 6 dicembre, nell’acciaieria della ThyssenKrupp di Torino, un grave incendio 
provoca la morte di tre operai, mentre quattro sono in fin di vita. 
 In data 9 dicembre arrivano i primi avvisi di garanzia destinati ai responsabili della fabbrica. Le 
ipotesi di accusa sono quelle di omicidio colposo, lesioni colpose e disastro colposo, per la morte di 
tre operai e per il ferimento di altri compagni di lavoro. Uno degli operai feriti è morto il 16 
dicembre, dopo essere rimasto in agonia per dieci giorni. La quinta vittima si era gettata nelle 
fiamme per aiutare i compagni: Rocco Marzo è stato un eroe. 
 Gli ultimi due operai sono deceduti dopo venti giorni e, con questi, il bilancio del 2007 tocca i 
10047 morti sul lavoro. 
 La cifra dei morti sul lavoro, dal 1951 al 2000, è di quasi 100.000 vittime in cinquant’ anni. Sono 
dati di quelli che vengono chiamati “morti bianche”, quei morti invisibili, scomparsi senza motivo e 
ingiustamente, svolgendo il loro dovere. Si tratta di incidenti giornalieri, che non trovano spazio 
sulle pagine dei giornali, semplici “infortuni sul lavoro”. Oggi le statistiche dimostrano che, di anno 
in anno, le morti sul lavoro sono in diminuzione ma superano, comunque, le 1000 vittime all’anno. 
Il problema, quindi, è sempre grave, nonostante la legge 626 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 Il tema della sicurezza non è solo una questione di criminalità, ma è il diritto a lavorare senza 
rischiare ogni giorno la vita, perché la garanzia di condizioni di sicurezza sul lavoro è l’indicatore 
del grado di civiltà di un paese. Tanto è vero che questo problema è spesso intrecciato con la 
precarietà e il lavoro nero, due forme di sfruttamento che denunciano l’arretratezza del nostro 
sistema, alle quali sono sottoposti soprattutto gli immigrati, 
 Non è finito il lavoro, semplicemente il lavoro non è riconosciuto come diritto, non è rispettato e 
tutelato secondo il dettato della nostra Costituzione negli articoli 1, 3, 4, 35, 36 37, 38, 39 ,40. Il 
lavoro è il pilastro su cui si fonda la nostra Repubblica e la nostra società, che senza lavoro 
finirebbero di esistere. Perciò la Repubblica democratica dice che è suo compito rimuovere gli 
ostacoli che impediscono “l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, 
economica e sociale del paese”. E la sicurezza sul lavoro, nell’art.40, e la giusta retribuzione, 
nell’art.36, diventano diritti di cittadinanza, “proporzionata quest’ultima alla quantità e qualità del 
lavoro e in ogni caso sufficiente a assicurare a sé e alla propria famiglia una esistenza dignitosa”. 
. Non è finito il lavoro, semplicemente non è riconosciuto, neanche in Sardegna, dove si contano 
oltre 120mila disoccupati e, secondo il Giornale di Sardegna, oltre 1000 lavoratori irregolari solo 
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nella provincia di Cagliari. Gli operatori preposti al controllo dei luoghi di lavoro hanno verificato 
che, su 1625 aziende ispezionate, circa la metà sono irregolari nella provincia di Cagliari e 524 
lavoratori sono risultati totalmente in nero nel settore dell’edilizia, del commercio, dell’artigianato, 
dell’agricoltura e dell’industria. Non a caso le Segreterie regionali di CGIL, CISL e UIL, hanno 
promosso una iniziativa straordinaria di mobilitazione delle diverse categorie del mondo della 
produzione lo scorso 1° Dicembre 2007, per sollecitare il rilancio delle attività produttive e 
dell’intero sistema economico. 
Abbiamo letto Il lavoro, Italia, Immagini e storia, L’Unità, 2005………  
L’Unità, dal 9 al 22  Dicembre 2007     
Il Giornale di Sardegna, dal 9 al 22 dicembre. 
 
 
 
 
CLAUDIA GULLO  MANUELA MUSIU 
Negli ultimi 10 anni è aumentata la precarietà del lavoro e si sono ridotti i salari di ingresso. Questo 
quadro incide fortemente sulla visione del futuro e sullo stile di vita dei giovani italiani, che in 
Europa detengono il primato della “permanenza in casa”. I Call center sono stati la trappola perfetta 
per catturare tutti quei giovani bisognosi di un’occupazione occasionale che, in molti casi, finisce 
per durare una vita.  
Così l’autrice del libro “Il mondo deve sapere”, racconta la sua assunzione in un Call center: una 
psicologa assiste al colloquio di lavoro e vaglia le motivazioni dei candidati, che non devono essere 
spinti dai soldi nella ricerca di un posto di lavoro ma, piuttosto, devono dichiararsi fin da subito 
fedeli all’azienda. La psicologa e il capo mettono i telefonisti in competizione fra loro per indurli a 
vendere più prodotti, e quelli che non riescono vengono licenziati. Gli altri ritireranno la loro paga 
da fame. Ma questa Repubblica è veramente fondata sul lavoro? E perché la stampa e la televisione 
non informano sulle questioni del lavoro se non in caso di gravi sciagure, e neppure in maniera 
corretta? Perché privilegiano il clamore e la spettacolarità, che essi stessi costruiscono 
sull’evento? Come per i morti della Tyssen Krupp. Poco importa se i sopravvissuti parlano di 
estintori vuoti, di telefoni staccati, di assenza totale di prevenzione, di mancanza di misure di 
sicurezza, di orari di lavoro massacranti a causa degli straordinari imposti dall’azienda, e neppure 
retribuiti in busta paga.E non ci informano sulla grave crisi che colpisce la nostra società, in 
particolare, sul processo di impoverimento che tocca le famiglie monoreddito, anche in quei ceti 
sociali finora considerati sicuri. 
 
 
 
 
DEBORA MELIS   PAULETTE STEFANO 
Nella manifestazione di Torino del 10 dicembre regna il silenzio, che rende ancora più irreale 
l’atmosfera di una città in lutto per la strage dell’acciaieria assassina. 
 1012 i morti sul lavoro nel 2007, e 984.550 gli incidenti . Avviene un incidente ogni 15 lavoratori e 
sono 300 i giovani morti ogni anno tra i 18 e i 35 anni.  
Il Procuratore della Repubblica di Torino afferma che ormai quella sul lavoro è una vera 
ecatombe: per indagare e accertare le responsabilità di questi gravi fatti, servirebbe in Italia una 
struttura di magistrati esperti nel settore, come quella della Direzione Antimafia, scriveva 
recentemente il magistrato su “il manifesto” 
 Sono veramente inevitabili questi incidenti? Il profitto ad ogni costo ha a che fare con quanto sta 
accadendo?  
Negli ultimi anni il mondo del lavoro è cambiato notevolmente, le aziende richiedono personale 
sempre più “flessibile” alle esigenze produttive, mentre i giovani non possono più ambire al posto 
fisso e alla sicurezza del lavoro. Ci si approfitta della loro debolezza, in termini contrattuali, per 
imporre disponibilità e obbedienza illimitata, pena il licenziamento o le punizioni in termini di turni 
e di permessi. Tutto ciò nonostante le garanzie costituzionali sul lavoro e lo Statuto dei lavoratori. 
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Anche in Sardegna la flessibilità e il precariato aggravano la crisi economica di questi ultimi anni, 
per questo i Sindacati confederali hanno organizzato la manifestazione del 1° dicembre, aperta dallo 
striscione “Partecipazione, lavoro, sviluppo”. 
 Certo, nel nostro futuro dovremmo affrontare il problema del lavoro precario, che vuol dire 
incertezza costante e impossibilità di garantirsi un avvenire. Per chi lo vive direttamente, recenti 
studi hanno inoltre dimostrato che la ricerca inutile di lavoro può avere gravi conseguenze sulla 
salute, in termini di stress e depressione.  
Eppure la nostra Costituzione riconosce il diritto al lavoro per tutti, dignitoso e sicuro. 
Quello che sappiamo del mondo del lavoro, non ci rassicura per niente, se pensiamo alla mancanza 
di garanzie e di tutele, in particolare nelle fabbriche, e i morti della Tyssen Krupp ci ricordano che 
in Italia ogni anno muoiono sul lavoro oltre mille persone. Per questo noi giovani non nutriamo 
grande fiducia in questa società che ci esclude. In Sardegna, per esempio, una terra piena di 
risorse, c’è uno dei nove più importanti impianti industriali petroliferi dell’Europa, la Saras, con 
mille dipendenti, più duemila occupati nell’indotto. Bisognerebbe garantire anche tutte le 
lavorazioni successive alla raffinazione del petrolio, che invece avvengono fuori dalla Sardegna, 
lasciando all’isola solo inquinamento e i bassi salari delle aziende d’appalto.  
  
 
 
 
BARBARA LORRAI    NICOLETTA LAMPIS 
 Il lavoro su cui si fonda la Repubblica italiana, come fattore di benessere, di sviluppo e di 
autorealizzazione, può invece rivelarsi, in spregio alla Costituzione, causa di sofferenze e di 
incertezza del futuro per i lavoratori e per le loro famiglie. 
 Dietro allo sfoggio di merci e di tecnologie avanzate del capitalismo mondiale, si produce una 
disparità di trattamento verso i più deboli, che vuol dire ricerca di profitti sempre più alti, a scapito 
delle garanzie e delle tutele sul lavoro. 
 Siamo d’accordo col vescovo Severino Poletto che, durante la messa per gli operai morti a Torino, 
dice:” Il lavoro è per l’uomo e non l’uomo per il lavoro” (don Luigi Ciotti su “il manifesto, 17 
gennaio 2008) .La salute e la vita dei lavoratori sono valori primari che, per nessuna ragione, 
dovrebbero essere messi a rischio. I diritti del lavoro si fondano sulla persona e sulla sua dignità, il 
diritto a una giusta remunerazione, al riposo e, soprattutto, ad ambienti di lavoro che non rechino 
pregiudizio alla sua vita e alla sua salute. 
 In passato, nelle miniere di zolfo descritte da Verga in “Rosso Malpelo”, i lavoratori erano schiavi 
e rischiavano ogni giorno la vita. Possiamo dire che le stesse cose avvengono anche oggi, dopo i 
morti della Tyssen Krupp? E quanto vengono meno, nel lavoro precario, le tutele sulla sicurezza?. 
Certo che il precariato è una condizione pessima di lavoro, in cui si trovano coinvolti anche ragazzi 
diplomati e laureati, privi di assicurazione, e con orari di lavoro che si allungano senza controllo, a 
svolgere una mansione di gran lunga inferiore a quella che meriterebbero di svolgere con il loro 
titolo di studio. E pensiamo anche alle migliaia di lavoratori sardi dei Call center, obbligati  a 
convincere le persone all’acquisto di prodotti spesso inutili, la cui vendita, loro sanno, avviene 
attraverso contratti per niente chiari, anzi, alquanto fasulli. Ma quale alternativa per loro se non 
l’emigrazione? 
 
 
 
 
ELENA LEDDA 
L’ Italia sta attraversando una profonda crisi del sistema produttivo ed economico, con forti disagi 
sociali. Trovare e mantenere un lavoro è sempre più difficile, mentre le pensioni non assicurano la 
sopravvivenza degli anziani. 
“Quando i sindacalisti scendono in piazza e iniziano gli scioperi” scrive Paolo Figus ne “L’Unione 
Sarda” di oggi, “evidentemente chi governa ha sbagliato.Dalle gigantesche manifestazioni, simbolo 
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dell’insoddisfazione della gente si leva un grido per una politica per il lavoro, finora deludente, fatta 
di false promesse non mantenute, e contro una crisi che continua ad avanzare”. Il 1 Dicembre, il 
popolo sardo è sceso in strada a manifestare contro una Giunta Regionale e un Governo che non si 
occupano dei problemi del mondo del lavoro. Le fabbriche simbolo di progresso, aperte negli anni 
Cinquanta, stanno chiudendo, i sardi stanno restando senza lavoro e la Giunta si rifiuta di ascoltare 
la voce del popolo che l’ha eletta. “Quando chi governa la Regione decide di non ascoltare i 
rappresentanti di istituzioni, lavoratori e imprese” spiega Giampaolo Diana, Segretario generale 
della CGIL, “si alimenta un clima di sfiducia”. Ed è stato questo clima di sfiducia che ha creato la 
mobilitazione straordinaria voluta da CGIL, CISL e UIL, che ha visto la partecipazione nelle vie di 
Cagliari di più di ventimila manifestanti. Scrive Mariangela Lampis sempre su “L’Unione Sarda” 
“La voce di protesta si è alzata per invocare lavoro, sviluppo e redditi dignitosi. Su tutti, uno slogan 
:-La Sardegna ha fame- La manifestazione, partita da piazza Giovanni XXIII e aperta dal corteo dei 
miliziani di Sant’ Efisio a cavallo, è stata una “processione” con, al posto delle launeddas, 20mila 
fischietti e slogan di protesta. Al tripudio di colori dei petali di fiori sono stati sostituiti i colori dei 
cappellini sindacali, rossi per CGIL, verdi per CISL, azzurri per UIL, mischiati al verde delle tute 
dei lavoratori del Geoparco e ai caschetti gialli dei minatori della Carbosuilcis di Iglesias. Ma “in 
ogni faccia, una storia di lavoro quasi perso, o di un posto che non si trova, o la condanna alla 
cassaintegrazione” scrive Alessandra Carta, che raccoglie alcune voci durante la manifestazione. 
“Sono tempi maledetti per noi pensionati. I nostri giovani non hanno lavoro. Al Parco Geominerario 
480 lavoratori sono in cassaintegrazione”. I minatori sulcitani intonavano “Senza carbone senza 
energia anche il lavoro se ne va via”. 
 “Abbiamo sempre sopperito alle carenze della sanità pubblica noi dell’ Aias, adesso non valiamo 
nulla per la Giunta” 
 “ A noi dell’ Alcoa la Giunta ci prende per fame, e nel mentre gli stabilimenti vanno in malora” 
 “In Abbanoa, con l’ internalizzazione, i nostri stipendi si riducono di 300 euro” 
 “Noi contadini stiamo vendendo le nostre terre all’asta”. 
 Ho personalmente intervistato un imprenditore agro-industriale, Giorgio Matta, proprietario di  
un’ impresa con, a regime pieno, 35 dipendenti a carico: si è dichiarato “ricco” di debiti e me ne ha 
spiegato il motivo, mi ha spiegato perché in Sardegna gli agricoltori vendono le terre all’asta, 
piangono perdite, fallimenti e la fine dell’agricoltura. “La Regione ha elargito contributi che hanno 
dato al contadino un incoraggiamento a fare investimenti strutturali, nonostante un’ indicazione di 
crisi del mercato. Quando i prezzi delle merci non hanno più coperto i costi, chi ha chiesto i 
contributi si è trovato costretto a contrarre debiti per pagare le rate: essendo i decreti dei contributi 
fortemente in ritardo sui tempi costruttivi necessari, si era ricorsi all’aiuto delle banche. Sono allora 
stati messi all’asta i primi terreni, ma ad interessare le banche erano le case dei contadini. Sono 
allora iniziate le proteste, io con altri cinque agricoltori, dal 2 Ottobre e per 7 giorni, abbiamo 
iniziato uno sciopero della fame, che non avrebbe avuto nessun senso se non avessimo avuto alle 
spalle un’intelligenza mediatica, che ha informato il mondo, attraverso radio, internet e televisione, 
della situazione dei contadini sardi. 10mila e-mail di sostegno sono arrivate per noi da tutto il 
mondo, persino dalla Terra del fuoco e dal Giappone, e 10mila e-mail di sollecito sono arrivate al 
governatore Soru. Tutto il mondo ha parlato della Sardegna. Allora il Senato e la Camera si sono 
occupati della situazione, nominando una commissione di inchiesta, con cui noi agricoltori dovremo 
incontrarci, e stanziando 3 milioni di euro per bloccare le aste per sei mesi.”. Questo è il discorso 
del signor Giorgio Matta, pronto a lottare “perché i contadini non vengano più presi in giro e 
sfruttati da chi non sa fare politica, da chi governa, da chi ha ricevuto i loro voti”. 
 In Sardegna la situazione è grave, anzi gravissima, se si andrà avanti così molti giovani saranno 
costretti a lasciare la loro terra per cercare lavoro all’estero. E non solo i giovani, anche chi per tutta 
la vita ha assicurato il suo impegno, e ha cercato di collaborare allo sviluppo dell’isola, si troverà 
costretto ad abbandonarla in cerca di lavoro. Sembra di tornare indietro nel tempo, quando 
tantissimi sardi emigrarono in America in cerca di lavoro. “L’isola ha fame”, è un grido che non si 
deve alzare di nuovo dalle piazze.  
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Tre film per approfondire il dibattito, sullo sfruttamento dei minori, sulla figura di Giuseppe 
Di Vittorio, sulla Sardegna  
 
Rosso Malpelo, di Pasquale Scimeca (sala Alkestis, via Loru, Cagliari) 
  Barbara Lorrai, Alice Coghe, Carmen Betti, Valeria Puddu, Claudia Ligas, Carlotta Meloni, 
Debora Melis : 
Si ispira a  una novella di Verga, e si svolge in una miniera della Sicilia. Vuole denunciare lo 
sfruttamento e il maltrattamento a cui sono sottomessi milioni di bambini nel mondo e in Italia. 
 Rosso Malpelo lavora in miniera e assiste alla morte del padre sotto una frana. Costretto a continua 
re a lavorare per mantenere la famiglia, una responsabilità enorme per un bambino così piccolo, 
trascorre la maggior parte della sua giornata in miniera, subendo la violenza dei compagni di lavoro 
più anziani di lui, carico di rabbia, ma senza avere la possibilità di ribellarsi. Vive in una casa 
abbandonata insieme a tanti altri bambini sfruttati come lui e, come lui, abbandonati dalla famiglia e 
dalla società. Solo una piccola amica, che vive nel villaggio, gli sorride e gli tiene compagnia al 
rientro dal lavoro. Dopo la morte dell’unico suo amico, ucciso dal lavoro che li ha resi schiavi in 
cambio di un misero salario, finirà per accettare , come aveva fatto il padre, di andare a lavorare in 
uno dei posti più pericolosi della miniera. 
 Una tragedia sullo sfruttamento e la solitudine dei bambini, realisticamente resa dalla crudezza 
delle immagini e dall’uso del dialetto siciliano, comprensibile grazie alla presenza dei sottotitoli.  
 
Nel mondo ci sono 218 milioni di bambini che lavorano, secondo i dati UNICEF, e gli utili di 
questo film verranno devoluti ai bambini che lavorano in miniera, per garantire loro cibo e scuola. 
Si tratta del progetto “Cento scuole adottano mille bambini”, in collaborazione con l’Agis scuola. 
 
 
Voci di ieri e di oggi, di Carlo Lizzani, sulla figura di Giuseppe  Di Vittorio (nell’Aula magna 
della scuola) 
Elena Ledda, Nicoletta Lampis: 
Il film ricostruisce la vicenda umana e storica del Segretario della CGIL, fino al 1957, a 70 anni 
dalla sua morte. 
Inizia a lavorare in campagna ancora bambino, e studia da autodidatta, iscrivendosi al sindacato 
quando è poco più di un ragazzo. “Si può sopportare la fame, ma non l’ignoranza”, diceva Di 
Vittorio, e intanto partecipava in prima persona alle vicende dell’Italia fascista, mettendosi a capo 
delle proteste. Arrestato quattro volte fu costretto, come tanti oppositori al regime, a fuggire in 
Francia per evitare la deportazione in Germania. Partecipò alla Guerra Civile spagnola, insieme a 
migliaia di altri italiani democratici, comunisti, socialisti, a fianco del governo liberamente eletto, 
contro le truppe fasciste di Francisco Franco. 
 Tutte le immagini di quegli eventi scorrono in maniera così suggestiva nel film, alternandosi alle 
interviste ai familiari, la figlia del sindacalista, agli uomini politici che lo hanno conosciuto: Vittorio 
Foa, Luciano Lama, Bruno Trentin, sindacalisti della CGIL, Emanuele Macaluso dirigente del 
Partito comunista italiano. E Luigi Scalfaro, già Presidente della Repubblica, con DiVittorio eletto 
all’Assemblea Costituente nel 1946, che lo ricorda nei suoi interventi appassionati, da testimone 
del lavoro, del mondo del lavoro, figura autorevole della ricostruzione democratica. E nelle parole 
degli operai e dei contadini di allora, il clima di speranza in cui nacque la Repubblica in Italia.      
Bellissime le immagini in bianco e nero, belle le musiche di Piovani, che le accompagnano. 
 
La discussione e le domande. 
Hanno risposto il Segretario della Camera del lavoro e il Coordinatore della Fondazione Di 
Vittorio. 

 
L’iniziativa si è svolta nell’aula magna della nostra scuola e ha coinvolto sette quinte del Liceo 
pedagogico e del Liceo linguistico 
. Il film rappresenta la storia del lavoro come epopea delle masse popolari, che nel Novecento si 
riscattano dalla miseria e dall’ignoranza. Un lavoro faticoso e malpagato, addirittura schiavile nei 
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campi di concentramento tedeschi, per la cui emancipazione operai e contadini hanno sofferto a 
lungo, come ci racconta il film, riuscendo a trasmettere alle nuove generazioni, che non hanno 
conosciuto la guerra, ideali di uguaglianza e di solidarietà. Significative le interviste iniziali agli 
studenti del Liceo di Cerignola, il paese di Di Vittorio, essendo centrale nel movimento operaio la 
scuola e la formazione culturale dei giovani. 
 Il dibattito si è aperto con gli interventi di Enzo Costa, Segretario della Camera del lavoro di 
Cagliari, di Andrea Gianfagna, Coordinatore della Fondazione Di Vittorio, e di Luisa Sassu, della 
Segreteria della Camera del lavoro. 
Abbiamo rivolto domande ai sindacalisti, partendo dalle nostre dirette esperienze di lavoro e da 
quelle dei nostri parenti nel territorio di Macchiareddu-Sarroch. In particolare sulla sicurezza in 
fabbrica, su quali prospettive restino ancora aperte per i giovani diplomati e laureati della Sardegna, 
sui meccanismi delle assunzioni e sul precariato, su come ci si avvia al mondo del lavoro e come 
fare per vedere riconosciuti i propri diritti,. 
 
Il lavoro. I filmati dell’Istituto Luce: memorie di un secolo, Delfino Editore (in classe) 
Le immagini si snodano a rappresentare la Sardegna tradizionale del pascolo brado e dell’aratura 
con i buoi, nei documentari dell’Istituto Luce, che ci restituiscono immagini di un’isola in bianco e 
nero, a noi quasi sconosciuta. I salinieri di Molentargius, che riempiono i carrelli e, a poco a poco, 
riducono a niente quelle montagne di sale bianco, i pescatori di Santa Gilla, i minatori del Sulcis-
Iglesiente, gli operai, infine, che costruiscono enormi dighe per trattenere l’acqua piovana, 
descrivono il passaggio dell’isola dall’agricoltura all’industria. E poi il riammodernamento del 
Porto di Cagliari e la nascita dei Poli di sviluppo, quando iniziarono i lavori di costruzione della 
Saras di Sarroch. 
Serve a ricordare che la Sardegna è vissuta a lungo di allevamento e pastorizia, di lavorazione delle 
pelli e del formaggio, di produzione di vino, di olio e di sughero. I minerali estratti nell’isola e 
sfruttati altrove, o la massiccia invasione di capitali stranieri in Costa Smeralda, incautamente 
benedetti dagli uomini politici del tempo, e anche di oggi, non hanno creato nel nostro territorio 
alcuna forma di sviluppo. 
 
La discussione si incentra, in particolare, sulla suggestione delle immagini, sulla scoperta di luoghi 
oggi del tutto modificati rispetto al passato, sulla qualità di un lavoro “arretrato” che oggi non esiste 
più. 
 
 
 
In Sardegna.  
Dal dibattito col Sindacato nella nostra scuola, è nata l’esigenza di approfondire le questioni  
che riguardano la Sardegna e, in particolare, il territorio di Cagliari, su cui avevamo già 
discusso dopo l’incontro per il 60° anniversario dello Statuto che si è svolto in Consiglio 
Regionale il 29 febbraio 2008 
  

Nel suo programma di italiano ci stava meglio il 
contratto dei metalmeccanici. Lei signora l’ha 

letto? Non si vergogna? E’ la vita di mezzo 
milione di famiglie!  

                                                                Scuola di Barbiana, Lettera a una professoressa, pag.29 
 

CLAUDIA CABRAS  MANUELA MUSIU  In Sardegna la pressione verso il basso sui salari, li 
rende inferiori del 22% rispetto a quelli del Nord, mentre si contano 120 disoccupati e 12mila 
emigrati ogni anno. 
 Nel documento sulla Manifestazione del 1° dicembre scorso, i Sindacati Confederali lanciano 
l’allarme per l’aumento del numero dei precari, fino a 90 mila, su una popolazione di 440 mila 
occupati, e dei lavoratori in cassa integrazione, fino a 4 mila, nelle oltre 36 aziende in crisi: la 
Legler, la Carbosulcis, la Cartiera di Arbatax, la Palmera. E la multinazionale Unilever, 
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economicamente solida, e perciò trasferita, “delocalizzata”, dove il costo del lavoro si abbassa, 
grazie all’uso semischiavile della manodopera.  
In completo fallimento centinaia di aziende agricole, messe all’asta dalle banche creditrici, dopo la 
revoca dei mutui regionali concessi negli anni scorsi. 
 Anche dove non ci sono licenziamenti in atto, a Portovesme, il lavoro si fa sempre più pericoloso 
per la nocività dell’ambiente e per il venir meno della sicurezza, due i morti recentemente, mentre le 
multinazionali dell’Alcoa e dell’Euroallumina minacciano delocalizzazioni, come ha detto 
allarmato il funzionario governativo, nei mesi scorsi in Sardegna, a causa degli alti costi 
dell’energia. A rischio 10 mila persone. 
 E dove l’impresa è forte, il petrolchimico della Saras di Sarroch in cui lavorano oltre 3mila 
operai, chimici, metalmeccanici, edili, l’azienda introduce nelle imprese d’appalto la flessibilità 
dell’orario di lavoro sulle 48 ore settimanali. Il Sindacato, come ha detto il Segretario della 
Camera del lavoro nell’incontro che si è svolto in Aula Magna, ha chiesto l’istituzione di tessere 
che impediscano il rientro in fabbrica a quegli operai che ne siano appena usciti dopo il regolare 
turno di lavoro, senza tuttavia poter impedire gli straordinari incontrollati, l’allungamento cioè 
dell’orario, oltre i limiti di sicurezza per la salute e l’incolumità delle persone. 
L’impresa è forte anche nella grande distribuzione, le Città Mercato delle multinazionali, che 
rastrellano le ultime risorse dell’isola, e sono il regno del precariato per migliaia di giovani anche 
diplomati, e nell’edilizia, patria del sommerso per oltre il 30% degli addetti, come dice i Sindacato, 
i cui appalti più grossi sono destinati a imprese esterne alla Sardegna. 
 E poi il settore delle Telecomunicazioni, dei Call center, Tiscali, Interteam, Sky, Tin.it, 6 mila 
dipendenti per 60 aziende di Call center nel territorio cagliaritano, dove cresce un’ occupazione 
atipica per migliaia di giovani senza futuro, in prevalenza donne anche laureate. 
 
 
  
I sessant’anni dello Statuto sardo.  
Incontro degli studenti delle Scuole medie superiori e dell’Università con il Presidente del 
Consiglio regionale Spissu, nella Sala Consiliare, 29 febbraio 2008. 
 Relazione del prof. Andrea Pubusa, ordinario di Diritto amministrativo nell’Università di Cagliari. 
 Le domande degli studenti : 
 L’Autonomia speciale della Sardegna, sancita dalla Costituzione italiana, rappresenta il contributo 
dei sardi alla costruzione della coscienza democratica e civile del nostro paese? 
 La modifica del Titolo V della Costituzione ha trasformato i rapporti Stato-Regione, è necessario 
procedere anche alla modifica del nostro Statuto? 
Il Piano di Rinascita, contenuto nell’art. 13 dello Statuto, non ha fatto crescere l’economia 
dell’isola, e neppure la politica dei Poli di sviluppo, a Ottana, Cagliari, Portotorres e nel Sulcis-
Iglesiente, ci è riuscita. L’attuale situazione economica di crisi, di quali indirizzi politici avrebbe 
bisogno? 
La tendenza al presidenzialismo come forma di governo regionale, già contenuta nel Titolo V della 
Costituzione, non rischia di dare origine a nuove forme di governo meno democratiche e più 
accentrate?  
 La crisi occupazionale della Sardegna, contro la quale il Sindacato ha indetto a dicembre una 
manifestazione di protesta, colpisce in particolare i giovani, costretti all’emigrazione o a lavori 
precari e senza futuro anche se diplomati o laureati. Quali misure ha preso questa Giunta? 
 L’anno venturo ci sarà il rinnovo del Consiglio Regionale, molti dicono che non voteranno. Noi 
riteniamo che il voto sia importante espressione della cittadinanza e strumento imprescindibile di 
partecipazione. Cosa dire alla gente che, tra le cause della disaffezione al voto, adduce anche 
la presenza, in tutte le liste, di candidati inqusiti o con carichi pendenti con la giustizia? 
 Dopo le risposte del relatore e del Presidente Spissu, la lettura della “Lettera agli studenti di 
Milano” di Piero Calamandrei, ha chiuso l’incontro. 
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Sulla Sardegna abbiamo scritto 
 
FRANCESCA PILLITTU   LAURA TODDE  MANUELA MUSIU 
Lavoro killer. In tre giorni sono morti tre operai in Sardegna, in un cantiere sulla Carlo Felice,  
alla Sicmi di Portovesme, negli impianti Telecom di Cagliari. 4 ore di sciopero nel Sulcis per 
chiedere più sicurezza.  
7 morti nel 2008 in Sardegna, 35 nel 2006, 30 nel 2007. 
 “Lavorare per vivere, non per morire”: questo striscione aprirà la manifestazione contro le morti sul 
lavoro, indetta dai Sindacati per il 17 aprile. 
Dice Giampaolo Diana, Segretario regionale della CGIL: ”Sembra sia garantita l’immunità ai 
responsabili di questi incidenti, poiché i livelli di sicurezza si stanno sempre più abbassando. Da 
anni contestiamo il fatto che, nelle attività che espongono a rischio alto, gli operai non lavorino in 
coppia. Fondamentale è la turnazione, perché molti operai vengono uccisi dalla solitudine”. 
Dice Mario Medde, segretario della CISL: “In Sardegna lo Stato si è ritirato da tanti ambiti. 
L’INAIL, a causa dei tanti tagli, si sta rimpicciolendo, perciò non sono garantite né la prevenzione 
degli incidenti, né la repressione. Ma è assolutamente necessario che venga subito applicato il Testo 
unico sulla sicurezza, approvato nei giorni scorsi” 
 E ci sono stati 18.670 infortuni in Sardegna lo scorso anno, secondo l’INAIL, 51 al giorno, e 
crescono i morti “in itinere”, perché i luoghi di lavoro sono molto lontani dalle abitazioni dei 
dipendenti.  
La Segretaria della UIL dice che “la politica degli appalti e subappalti impone il risparmio sulla 
sicurezza, mentre bisogna garantire una seria formazione dei lavoratori” e, ancora Giampaolo Diana 
”l’84% delle imprese controllate sono risultate fuorilegge, nell’industria, nel commercio, nei 
servizi, in agricoltura. 
 Negli appalti pubblici gli eccessi di ribasso arrivano tante volte anche al 40% e si traducono in un 
sacrificio per i lavoratori: in alcuni casi i ritmi di lavoro sono inaccettabili, si lavora 10-12 ore al 
giorno e mi chiedo se i pubblici ministeri, che seguono i processi per gli incidenti sul lavoro e le 
morti bianche, abbiano la stessa determinazione che usano per gli omicidi. 
“Esistono dei settori dove c’è una sorta di caporalato, i lavoratori devono sottostare al ricatto se 
vogliono lavorare, e qui è difficile che il Sindacato possa incidere. Per questo nei prossimi mesi il 
nemico potrebbe chiamarsi G8, dato che i Sindacati non sono stati ancora ricevuti dal Presidente 
della Giunta e da Bertolaso per parlare di partecipazione delle imprese, orari di lavoro, garanzie 
per i lavoratori. Non possiamo accettare il segreto di Stato per i cantieri edili, la fretta può mettere 
in secondo piano la sicurezza” 
 “Il Sardegna”, 10 aprile 2008, “L’Unione sarda”, 10 aprile, 12 aprile 2008 
 
 
Incontro con il segretario della Camera del  Lavoro di Cagliari Enzo Costa e con la Segretaria 
della  Funzione pubblica Luisa Sassu, presso la sede della Cgil,11 aprile 2008. 
 

Per esempio ho imparato che il problema degli altri è uguale 
al mio. Sortirne tutti insieme è la politica, sortirne da soli è 

l’avarizia.  
                                                                    Scuola di Barbiana, Lettera a una professoressa, pag.14 

 
 
I Sindacalisti descrivono l’attività della Camera del Lavoro 
La Camera del Lavoro è il luogo della rappresentanza dei lavoratori di tutte le categorie, che nel 
territorio di Cagliari sono 12. Se in Italia gli iscritti alla CGIL sono 5 milioni, la Camera del 
Lavoro della provincia di Cagliari ne organizza 40 mila. E c’è una tendenza alla crescita delle 
forme associative e degli iscritti, proprio a causa delle difficoltà che i lavoratori devono affrontare 
con il venir meno del welfare. Pensiamo all’aumento della povertà, ai pensionati e ai lavoratori che 
non riescono ad arrivare alla fine del mese, alla disoccupazione e all’emigrazione che colpiscono la 
Sardegna, una Regione dove esiste il lavoro nero e il lavoro sottosalariato. 
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 Noi siamo impegnati in questo periodo, così come a livello nazionale, sulla rivalutazione del potere 
d’acquisto dei salari e delle pensioni, oggi come non mai messi a rischio dalla politica delle 
imprese, che pretendono di collegarli alla produttività interna alla fabbrica, a un prolungamento cioè 
dell’orario di lavoro. Intanto la stessa Confindustria dichiara a gran voce di preferire contratti 
individuali e di voler abolire i Contratti collettivi, quelli nazionali di cui parla la Costituzione 
all’art.39, unica forma di redistribuzione del reddito, e strumento fondamentale della 
rappresentanza sindacale. I contratti firmati dal sindacato e dagli imprenditori, a livello nazionale, 
sono una garanzia per tutti i lavoratori, anche per quelli che vivono dove il sindacato non c’è. Un 
dato che potrebbe interessarvi, la forza lavoro in Italia, al Settembre 2007, era così distribuita: 
occupati 23.298.000, disoccupati 782.000, in cerca di prima occupazione 1.412.000.  
 La nostra sede di Cagliari è un presidio sociale molto forte: porta avanti vertenze dentro le 
fabbriche e nei luoghi di lavoro del territorio, e tutela i precari attraverso il Nidil, il Sindacato delle 
nuove identità lavorative di recente istituzione. Fa tutela previdenziale nei 31 uffici del nostro 
patronato, organizza sportelli di orientamento per i giovani, e servizi fiscali per la denuncia dei 
redditi. Collaboriamo inoltre col Sunia, il Sindacato degli inquilini, per affrontare i problemi della 
casa, in città molto gravi a causa della totale mancanza di edilizia popolare. Organizziamo i 
consumatori con la Federconsumatori, gli studenti universitari con l’Udu, e lavoriamo dentro le 
associazioni del volontariato. 
Dalla tutela collettiva a quelle individuali, dai licenziamenti ai salari, dal Contratto nazionale alle 
vertenze locali, noi viviamo ogni momento del mondo del lavoro, anche in questa nuova emergenza 
data dal lavoro precario. Mentre prima esistevano solo due forme di reclutamento, a tempo 
determinato e a tempo indeterminato, la legge 30 del 2003 prevede ben 46 forme di assunzione, 
secondo contratti del tutto individuali, in cui il sindacato non c’è, e sicuramente il potere 
contrattuale del datore di lavoro è di gran lunga superiore a quello del lavoratore. Oggi il 75% del 
lavoro precario si svolge nella Pubblica amministrazione, anche se recentemente, a livello 
nazionale, sono stai stabilizzati 22 mila precari, 200 nel territorio di Cagliari. 
 
Le vertenze in atto nel territorio 
 
 La stabilizzazione di 700 precari alla Regione Sardegna, e di altri 200 nei Call center, sparsi in tutto 
il territorio di Cagliari.  
 Alla Bridgestone, azienda metalmeccanica a ciclo continuo di Macchiareddu, ex Ceat e oggi di  
proprietà giapponese. Ha 300 dipendenti e minaccia di delocalizzare la fabbrica in una regione in 
cui il costo della manodopera è più basso, se il sindacato si opporrà alla mobilità per 40 dipendenti 
e al prolungamento dell’orario di lavoro da 8 a 10,45 ore. E’ una minaccia molto forte per l’ Italia 
la delocalizzazione delle imprese, perché è bassa la tutela del lavoro nell’Unione Europea, al punto 
che si incentivano gli stabilimenti della Polonia, dove il costo del lavoro è di gran lunga inferiore a 
quello dell’Occidente europeo. 
L’altro importante tavolo delle trattative si svolge col Comune, la Provincia e la Regione, ora che il 
Titolo V della Costituzione ha trasferito le competenze dello Stato agli Enti Locali. Si decide sulle 
tasse comunali, perché siano eque e fondate sul criterio della progressività, sui servizi sociali e 
sanitari, i nidi, l’assistenza agli anziani. Si tratta di una contrattazione sociale finalizzata a 
redistribuire reddito, attraverso una garanzia di welfare come diritto di cittadinanza.  
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 La sintesi di articoli apparsi sui quotidiani di novembre e di dicembre, ha dato inizio alle 
domande e alla riflessione sui problemi del mondo del lavoro. 
La lettura dei mesi successivi ha approfondito il dibattito, di cui descriviamo un passaggio in 
questo punto della nostra ricerca, seguito dal verbale di Chiara Usai. 

Quella professoressa si era fermata alla Prima guerra mondiale, 
esattamente al punto dove la scuola poteva riallacciarsi con la vita. E in tutto 
l’anno non aveva mai letto un giornale in classe.  

Scuola di Barbiana, Lettera a una professoressa, pag. 
 
 
 
Sette le vittime del profitto, “il manifesto” di dicembre 
(sintesi di Denise Cascu) 
A Torino c’è stato l’addio a Giuseppe, l’ultimo operaio ferito alla Thyssen Krupp, che ha 
combattuto tra la vita e la morte per 24 giorni. 
 
Dario Fo, Beati gli schiavi, “il manifesto”, 4 gennaio 2008    
(sintesi di Debora Melis e Denise Cascu) 
“Brecht diceva che quando uno schiavo si libera dalla schiavitù e diventa operaio, perde tutti i 
diritti. Come schiavo era tutelato, gli veniva garantito un abito, gli veniva trovata persino una 
moglie. Da operaio perde ogni diritto. La nostra società ha messo al centro il profitto”, dice il 
premio Nobel Dario Fo, “l’interesse per il profitto viene prima di tutto, anche prima della vita dei 
lavoratori. Mentre nella storia, durante l’Umanesimo, l’individuo e non il profitto era messo al 
primo posto”. 
 
L’eredità tragica delle morti bianche, di Nicola Tranfaglia IL giornale di Sardegna, 17-12-2007 
(sintesi di Claudia Ligas  Laura Todde)   
 Senza dubbio nel nostro paese c’è uno scarso spirito comunitario, i mass media fanno poche 
inchieste sugli incidenti sul lavoro e, solo di fronte a fatti eccezionali, come la strage torinese alla 
Thyssen Krupp, si rendono conto dei problemi di chi lavora. La Thyssen Krupp era una fabbrica 
che stava chiudendo e , nonostante ciò, spingeva gli operai a fare tante ore di straordinario, con 
tutti i rischi che i turni troppo pesanti comportano. In un paese che si dichiara civilizzato e 
industrializzato, come il nostro, è paradossale che un imprenditore, quindi un essere umano, non 
riesca ad accordarsi e a comunicare con i propri dipendenti, quindi altri esseri umani, ma al 
contrario li sfrutti. Se il ministero del lavoro avesse messo in opera tutti i controlli preventivi sul 
lavoro, anche su quello nero, tutto questo non succederebbe. 
  
Per gli operai cantano solo gli Skiantos, L’Unità, 8 gennaio 2008  
(sintesi di Valeria Puddu) 
All’Estragon di Bologna, gli Skiantos hanno intrattenuto il pubblico con una serata di solidarietà per 
gli operai della Fonderia Sabiem. Il gruppo ha voluto suonare gratis per loro. Roberto Freak Antoni 
ha fatto un appello a L’Unità: “L’arte si schieri con gli operai, con questi operai. Muoviamoci tutti 
ed aiutiamo queste persone. Noi ci siamo, se qualcuno ci chiama siamo pronti a rifarlo” Il comico 
Vito è salito sul palco, dicendo che lui viene da una famiglia operaia e sa cosa significa lavorare in 
fabbrica. A fine serata l’incasso, devoluto agli operai Sabiem, è stato di 4 mila euro. 
 
  
 
IL lavoro al tempo del capitalismo globale 
(sintesi di Claudia Cabras, Manuela Musiu)Il giornale di Sardegna, 17-12-07 
Dal 1870 al 1970 in Europa hanno avuto grande importanza il movimento operaio e contadino e le 
lotte del lavoro.  
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La globalizzazione dei giorni nostri sta favorendo lo sviluppo di grandi paesi prima emarginati, 
Cina, India, Brasile, e tanti altri sparsi nel pianeta, e fa entrare nel mondo del lavoro decine di 
milioni di persone, che fino a questo momento ne erano escluse. La massimizzazione dei profitti, e 
la flessibilità del lavoro e del salario, sono il preminente obiettivo aziendale nell’era del capitalismo 
globale. L’organizzazione e la coesione della società sono sempre meno prese in considerazione: 
povertà, disoccupazione, criminalità e disgregazione sociale sono dovunque in crescita.   

 
In Italia un esercito di 3 milioni di lavoratori irregolari. L’Unità, dicembre 2007. 
(sintesi di Carmen Betti) 
Su una popolazione attiva di 24 milioni di persone, dice l’ISTAT, determinante la presenza dei 
lavoratori immigrati clandestini. Nel Mezzogiorno l’occupazione in nero raggiunge il 20%. Si tratta 
di lavoratori senza diritti, senza garanzie, senza le più elementari norme di sicurezza: solo 
parzialmente si contrasta il fenomeno dello sfruttamento degli extracomunitari con la 
regolarizzazione degli stranieri irregolari. Perché i datori di lavoro aumentano i guadagni e riducono 
i costi di produzione impiegando clandestini, che pagano pochissimo, e perché con maggiore 
facilità gli stranieri entrano nel mercato del lavoro proprio attraverso il lavoro nero. 
 
I giovani e la sindrome italiana: no innovazione, no lavoro. Nicola Cacace, L’Unità, 5-1-08 
(sintesi di Claudia Cabras,  Valeria Puddu) 
Ormai sta diventando un trauma per la maggioranza dei giovani, oggi al 70% diplomati: non si 
trovano spazi di lavoro adeguati alla loro formazione, perciò vengono rigettati verso il basso. 
Secondo le statistiche del 2005, solo il 52% dei laureati italiani ha un impiego con contratto a tempo 
indeterminato, mentre nel 2001 il dato era del 57%, e questa diminuzione è dovuta al basso livello 
tecnologico e di innovazione delle nostre produzioni. Infatti il sistema produttivo italiano è arretrato 
di almeno 10 anni rispetto ai sistemi industriali degli altri paesi. 
 
Economia e lavoro. Le famiglie e i salari. L’Unità, 18-1-2008, 19-1-2008 
(sintesi di Chiara Usai) 
Secondo l’ISTAT, un terzo delle famiglie italiane ha difficoltà economiche, e qualsiasi spesa 
improvvisa ne mina seriamente il bilancio. Nel Sud la situazione è molto più grave, il reddito è 
inferiore del 30% rispetto al Nord. Gli unici a cavarsela sono le coppie che non hanno figli, mentre 
per le famiglie numerose le condizioni risultano peggiorate da due anni a questa parte. Le regioni in 
cui è più alta la concentrazione di povertà sono la Campania e la Sicilia.  
I redditi dei lavoratori sono fermi al 2000, secondo l’ultimo Bollettino della Banca d’Italia, di fronte 
a un tasso di inflazione del 2%, e anche il Fondo Monetario Internazionale mostra preoccupazione 
per la gravità della condizione dei salariati in Italia. 
 
Stefano Rodotà: Che cosa resta della Costituzione, L’Unità, gennaio 2008 
 
Guglielmo Epifani: Alla base di tutto, L’Unità, 19-1-2008 
  
Marco Revelli: La nuova solitudine operaia, il manifesto, 11-12-2007 
(sintesi di Jessica Cao e Laura Todde) 
  
3 morti a Porto Marghera, 3 morti bianche,”il manifesto”19-2-08. 
 Due uomini stavano scaricando farina di soia alle tre del mattino, ma dentro la stiva è mancato 
l’ossigeno e i due operai sono morti soffocati dall’ossido di carbonio. Ed anche il terzo lavoratore, 
che aveva cercato di aiutare i due compagni. I colleghi delle due vittime sono in sciopero per tutta la 
giornata. E’ pazzesco che nel 2008 non ci sia uno strumento che rilevi la quantità di ossigeno nelle 
stive 
 
Jessica Cao, Carolina Meloni, Denise Cascu 
In Sardegna, apprendiamo dai giornali locali, la maggior parte dei giovani lavora nei Call center, 
con paghe miserrime, per di più strettamente legate alla loro capacità di vendere prodotti, o far 
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firmare contratti. Ragazzi precari che vengono assunti per brevi periodi, senza speranze per il 
futuro, ma neanche per il presente, visto che a tanti di loro è successo di recarsi al lavoro e di 
trovare chiuso il Call center senza alcuna possibilità di recuperare la retribuzione maturata. I 
giovani dovrebbero protestare contro queste forme di sfruttamento, senza avere paura, per 
mantenere ferma la speranza di un cambiamento che possa garantire loro il futuro. 
 
Claudia Gullo, Manuela Musiu, Claudia Cabras, Laura Todde 
 Il lavoro delle donne. 
 Per l’8 marzo i sindacati CGIL, CISL e UIl hanno promosso una grande manifestazione a Roma, e 
cortei si sono svolti in tutta Italia, per la difesa della legge 194 sull’interruzione di gravidanza, e per 
denunciare le discriminazioni sociali, in particolare nel mondo del lavoro. Una ricerca di 
Almalaurea, pubblicata proprio in questi giorni, fotografa un’Italia dove le donne laureate sono più 
precarie, lavorano e guadagnano meno, anche a parità di prestazioni professionali. 
“Un’ingiustificabile disparità” per il presidente della Repubblica Napolitano, su L’Unità dell’8 
marzo. Perché, aggiungiamo noi, la scarsa valorizzazione delle energie e competenze femminili, 
rappresenta nel nostro paese il grande fattore di debolezza del processo di crescita economica e 
sociale. Basti pensare che le donne ottengono i migliori risultati nei percorsi di formazione, ma poi 
si ritrovano a dover lottare molto di più degli uomini per ottenere pari risultati. 
 Secondo l’ISTAT il 55,1% dei lavoratori precari sono donne.  
In Italia la differenza salariale tra i sessi è notevole e non si tratta, secondo la Commissione 
europea, solo di diversa remunerazione per lo stesso lavoro, ma di una minore valorizzazione delle 
professionalità, oltre che della grande difficoltà, per le donne, di conciliare vita professionale e 
privata. 
 In Sardegna, secondo i dati ISTAT, l’occupazione femminile è ancora al di sotto del 40%. 
 
Verbale a cura di Chiara Usai. 
        Claudia dice che viene attribuita scarsa importanza alla crisi del lavoro, soprattutto quello 
operaio. Bisognerebbe sempre partire dalla nostra esperienza per capire il mondo, avere in mente le 
condizioni della Sardegna, della nostra provincia, dove si vive in prevalenza facendo gli operai 
nell’industria chimica del Polo di Macchiareddu , nella Saras e nei cantieri edili; le commesse nei 
grossi centri commerciali, gli operatori telefonici nei Call center, gli operatori sociali nei servizi. 
E poi ci sono i lavoratori agricoli, quelli degli ospedali, delle scuole, degli uffici pubblici, ecc. 

Denise dice che è rimasta molto colpita dall’intervista di Dario Fo “Beati gli schiavi”, in 
cui il premio Nobel racconta di un operaio che, parlando con lui di lavoro, dice che i padroni 
preferiscono pagare le multe per il mancato rispetto delle leggi, piuttosto che mettersi in regola con 
gli operai. Denise afferma che nell’officina del padre vengono fatti spesso dei controlli: nelle 
acciaierie della Thyssen Krupp perché non venivano fatti? Elena risponde che è più facile e più 
comodo controllare un’officina, piuttosto che una grande fabbrica. 

Elena dice che a “Striscia la notizia” hanno mandato in onda un servizio sugli estintori 
dentro le fabbriche, che non vengono controllati regolarmente. 

Manuela dice che si aspettano le grandi tragedie per mettersi a parlare di sicurezza nei 
luoghi di lavoro, e fa la sintesi dell’articolo del sociologo Gallino su L’ Unità  

Egli parla delle condizioni di lavoro degli operai in Italia, che assomigliano sempre più a 
quelle dei lavoratori asiatici. Globalizzazione allora significa riduzione del lavoro in tutto il mondo 
in termini schiavili, e parla della Fiat che, nei confronti dei dipendenti, prende provvedimenti quasi 
militareschi, un’organizzazione del lavoro molto rigida, con una pressione verso il basso sui salari e 
sulle condizioni di lavoro, orientate verso le condizioni dei lavoratori globali. 

Jessica si chiede dove vadano a finire i profitti dei padroni delle aziende, ricchezza prodotta 
dal lavoro operaio. Come vengono investiti, detratte le spese per la vita insulsa e lussuosa che tutti 
quanti fanno? Creano altra ricchezza o vengono investiti in attività finanziarie, o fuori dai paesi nei 
quali sono stati realizzati? Pensiamo al caso Parmalat, ed anche all’immenso imbroglio in cui sono 
finiti migliaia di piccoli risparmiatori. 
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Il valore del lavoro. Considerazioni finali. 

Non c’era ricreazione. Non era vacanza nemmeno la domenica. Nessuno di 
noi se ne dava gran pensiero perché il lavoro è peggio. Ma ogni borghese che 
capitava a visitarci faceva una polemica a questo punto. 
Un professorone disse: “Lei reverendo non ha studiato pedagogia. Polianski 
dice che lo sport è per il ragazzo una necessità fisiopsico…” 
Parlava senza guardarci. Chi insegna Pedagogia all’Università, i ragazzi 
non ha bisogno di guardarli. Li sa tutti a mente come noi si sa le tabelline. 
Finalmente andò via e Lucio che aveva 36 mucche nella stalla disse:“La 
scuola sarà sempre meglio della merda”. 
Questa frase va scolpita nelle porte delle vostre scuole. Milioni di ragazzi 
contadini sono pronti a sottoscriverla. 

                                Scuola di Barbiana, Lettera a una professoressa, pag.13  
 
 
Viene meno in questi anni il valore sociale del lavoro. E viene meno il lavoro anche nei mezzi di 
informazione: il 1°aprile 2008, i Giornali radio RAI delle 7,30 e delle 8 del mattino hanno dedicato 
10 minuti alle notizie sull’Expo, assegnato alla città di Milano, pochi secondi ai tre morti sul 
lavoro, il tempo di dirne i nomi e i luoghi di provenienza. L’associazione Art. 21, su L’Unità dello 
stesso giorno, annuncia che i morti in Italia dall’inizio dell’anno sono 261, ma poco continua ad 
occuparsene la stampa quotidiana, piuttosto attenta a dedicare i suoi spazi alla pubblicità se, nella 
nostra ricerca, abbiamo contato anche 27 pagine dedicate alla pubblicità da parte di giornali come 
il “Corriere della sera”, “La Stampa”, “Repubblica”. 
I lavoratori vivono questa esperienza con sentimento di abbandono e di solitudine, quasi perdita di 
identità, eppure c’è grande dignità negli operai quando, sempre più raramente, appaiono in 
televisione. E pensiamo agli operai della Tyssen Krupp in particolare, quest’anno simbolo di tutti i 
giovani operai che continuano a morire sul lavoro in Italia. 
 Attraverso la nostra ricerca abbiamo anche visto che di lavoro si occupa il teatro con la 
Cortellesi, e Ascanio Celestini, la musica con gli Skiantos, e il cinema, da Ken Loach a Virzì a 
Comencini, Abate e Segre. E poi Pasquale Scimeca e Lizzani, e tanti altri ancora.  
  L’Italia è uno dei paesi d’Europa in cui il lavoro è meno sicuro, il paese dell’illegalità in cui 
prevalgono gli interessi delle imprese sulla vita e sulla salute dei lavoratori , beni comuni tutelati 
dalla nostra Costituzione, come più alta espressione di cittadinanza. La causa degli incidenti, come 
ha dimostrato la tragedia della Tyssen Krupp è, insieme agli impianti vecchi e fuori controllo, 
l’orario di lavoro che si prolunga a dismisura, in forme di straordinario nocive alla salute e alla 
sicurezza dei lavoratori. I lavoratori sono costretti a fare lo straordinario specie da quando il potere 
d’acquisto dei salari è sceso massicciamente. A seguito dell’abolizione della scala mobile infatti, la 
quota di reddito da lavoro è diminuita di oltre 15 punti di Pil (Prodotto interno lordo), mentre quella 
attribuita ai profitti è balzata dal 2% al 16%. 
Oggi la prima emergenza in Italia è l’ impoverimento delle classi lavoratrici, a causa di retribuzioni 
non proporzionate alla quantità e qualità del lavoro svolto, né sufficienti ad assicurare un’esistenza 
libera e dignitosa, come da art. 36 della Costituzione. E si aggrava a causa dell’ampliarsi sempre di 
più del lavoro precario, regolato dalla legge 30, che esclude migliaia di lavoratori dalle tutele 
garantite nella Costituzione e nello Statuto dei lavoratori. E si aggrava per la presenza del lavoro 
nero, essendo in Italia da lavoro nero il 20% dell’economia. Le aziende riducono al minimo i costi 
del lavoro, e destinano i profitti a speculazioni finanziarie, più che alla innovazione degli impianti e 
alla ricerca, mentre la Confindustria continua a dire che bisogna legare ancor di più i salari alla 
produttività, ovvero all’allungamento dell’orario di lavoro. Già ora si può dire che una quota 
consistente di salario è legato alla produttività, agli incentivi, agli straordinari, il cosiddetto salario 
accessorio, poiché il Contratto collettivo, quello dell’art.39 della Costituzione, non assicura più una 
redistribuzione del reddito e delle risorse ai lavoratori. 
E la legge 30 istituisce 46 nuove forme contrattuali, sostituendosi al sindacato e mettendo a rischio 
il ruolo della rappresentanza operaia, poiché prevede forme di assunzione regolate direttamente da 
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datore di lavoro e lavoratore, come se tutti e due avessero la stessa forza contrattuale.. Si tratta di 
lavoro esternalizzato, contratti a termine, individuali, precari e sottopagati, come quelli del 75% 
dei dipendenti della Pubblica amministrazione pagati, secondo dati della CGIL, 1/3 degli 
stabilizzati, per svolgere la stessa mansione. Come, secondo il Sindacato, quasi tutti quelli delle 
aziende di appalto e subappalto, frutto del nuovo caporalato favorito dalla legge 30. 

 
 
Per concludere. 
La Repubblica dovrebbe saper gestire e distribuire in maniera appropriata le risorse, oggi 
concentrate nelle mani dei ricchi a scapito dei più poveri. Bisognerebbe inoltre che, nei luoghi di 
lavoro, ci fosse un controllo adeguato sulla sicurezza, una seria formazione professionale di tutti i 
lavoratori, e che gli orari di lavoro non si protraessero troppo a lungo, una volta garantite 
“retribuzioni proporzionate alla quantità e qualità del lavoro e in ogni caso sufficienti ad assicurare 
a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”. E questo consentirebbe l’assunzione di altri 
lavoratori, per affrontare seriamente il problema della disoccupazione nell’industria, e in tutti gli 
altri settori, e per eliminare tutte le forme di precariato che a noi giovani stanno togliendo il futuro. 
Bisogna garantire a tutti un lavoro dignitoso, che tenga conto del titolo di studio e delle propensioni 
di ciascuno. A tutti la rappresentanza sindacale, come da art. 39 della Costituzione, perché non si 
può pensare di eliminare il conflitto sociale, come tentò di fare il fascismo, che sta alla base di tutte 
le società democratiche. E insieme garantire la partecipazione dei lavoratori e dei cittadini alle 
scelte che riguardano il paese, in particolare quando si tratta di affrontare i gravi problemi legati ai 
fenomeni della delocalizzazione di fabbriche e di interi complessi industriali in paesi arretrati, dove 
si fa ricorso a manodopera a buon mercato, non tutelata da leggi di cittadinanza. Significherebbe 
cioè entrare anche dentro le politiche dell’Unione Europea, che continua a incentivare industrie 
dislocate nei Paesi privi di tutele del lavoro, come la Polonia. Perché è stato notato che, a 
condizioni di vita misere delle masse popolari, corrispondono sempre restrizioni delle libertà e 
della partecipazione, e cresce invece la democrazia se migliorano i redditi dei lavoratori. 
 
 
Una scheda di sintesi per avviare alla lettura del libro “Storia della Camera del lavoro di 
Cagliari nel Novecento”, a cura di G. Mele e A. Natoli, Carocci Editore, Roma 2007 
che la nostra scuola ha ricevuto in dono durante l’incontro con i Sindacalisti della Camera del 
Lavoro. 
 
1906 nasce in Italia la CGL, Confederazione generale del lavoro . 
Le Camere del Lavoro svolgono un ruolo importantissimo nell’intera storia del sindacalismo 
confederale che ha costituito, nell’arco del Novecento, tanta parte del movimento operaio italiano. 
 E’ necessario, nella riflessione sul presente, porre al centro il lavoro che è base dell’identità, della 
coscienza di sé e della dignità delle persone, fondamento di una moderna cittadinanza democratica, 
secondo il dettato costituzionale. 
 Centro propulsivo degli studi sul lavoro è oggi la Fondazione Di Vittorio. 
 La Camera del Lavoro è esperienza del tutto originale, creata dal movimento operaio come terreno 
di unificazione dei soggetti del mondo del lavoro, spazio di comunicazione collegato alle singole 
categorie, allo stesso tempo proiettato verso una dimensione politica e territoriale più vasta. Sua 
prerogativa il pluralismo, vi convivono le diverse culture delle forze popolari che facevano 
riferimento alle classi lavoratrici per cui, ripercorrendone la storia, si ripercorrono le vicende del 
movimento operaio cagliaritano: gli scioperi dei ferrovieri e delle sigaraie del 1901, gli anni della 
dittatura fascista, la ricostruzione della Camera del lavoro nel 1944, fino ai giorni nostri. Da allora il 
movimento sindacale si è conquistato un ruolo di protagonista nelle lotte per il riconoscimento dei 
diritti e della dignità dei lavoratori, e per l’affermazione di una democrazia partecipativa e solidale.  
Dice Bruno Trentin, riferendosi alla situazione attuale, che in Italia e in tutto l’Occidente europeo 
si pone l’esigenza della “costruzione di una dimensione orizzontale e solidale, come nuovo spazio 
della contrattazione collettiva”, per far fronte al clima di regressione politica e culturale di questo 
ventennio, che mette in discussione i fondamenti stessi della nostra Costituzione. 
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 Riscoprire il ruolo svolto dalle forze del movimento operaio, costituisce un dovere verso la storia 
reale, che certo revisionismo, vuoto sul piano scientifico e artificiosamente amplificato dai mass 
media, cerca di cancellare e manipolare, e rappresenta un’indicazione per il presente e per il 
futuro. I principi fondanti della rinascita democratica e civile dell’Italia e dell’Europa, uscite dalla 
seconda guerra mondiale e dalla sconfitta del nazifascismo, furono l’universalità e l’indissolubilità 
dei diritti sociali di cittadinanza, la cultura della pace e la costituzionalizzazione del lavoro. 
Oggi, di fronte alle conseguenze devastanti di  una globalizzazione dominata dalla teologia 
fondamentalista del libero mercato, spesso connesso a derive oligarchiche e plebiscitarie dai risvolti 
anche razzistici, quei fondamenti sono a rischio. La loro difesa può avvenire solo dentro la cultura 
della solidarietà, la spinta alla democrazia e alla partecipazione, alla giustizia sociale e 
all’uguaglianza, di cui è storicamente portatore il lavoro organizzato come soggetto collettivo. Nel 
nostro caso la CGIL e le grandi battaglie di cui è stata protagonista recentementei, sulla difesa 
dell’articolo 18 e dello Statuto dei lavoratori, sulla difesa della Costituzione nei Comitati che hanno 
contribuito a divulgare la cultura dei diritti. 
 
 
Sintesi del quadro storico. 
La nostra ricerca si è svolta nel quadro storico del Novecento  
Il lavoro da Giolitti ai giorni nostri. 
A cura di Jessica Cao, Nicoletta Lampis, Claudia Cabras 
 
 Ai primi del Novecento il paese era attraversato da agitazioni sociali, dai 400 scioperi del 1900 si 
passò ai 1671 del 1901.  
Giolitti elaborò allora una strategia politica fondata sull’imparzialità del governo di fronte alle 
controversie tra lavoratori e imprenditori, sul dialogo con le associazioni dei lavoratori, e su 
accordi con i parlamentari socialisti e cattolici, legittimati come rappresentanti di vaste masse 
popolari. Forte ancora la repressione dei moti di folla non organizzati dal Sindacato. 
 Sul piano legislativo, su pressione delle rappresentanze popolari, venne tolta ogni restrizione alla 
libertà di organizzazione e di azione politica, quindi furono presi una serie di provvedimenti di 
tutela e di garanzia per il lavoro, l’assicurazione contro gli infortuni, l’età minima per entrare nel 
mondo del lavoro, le forme di previdenza per la vecchiaia e per la maternità, e le ferie, il riposo 
festivo, e la cassa malattia. E contemporaneamente si allargavano le basi sociali dello Stato con una 
legge elettorale che dava il diritto di voto a tutti gli uomini che avessero compiuto 30 anni e 
avessero fatto il servizio militare. 
    Sarà la guerra prima, e il fascismo poi, a eliminare ogni forma di libertà e di stato sociale, 
costruito nei primi anni del secolo. 
La scena politica italiana fu dominata, anche nel primo dopoguerra, da continue agitazioni sociali, 
sotto la spinta rivoluzionaria delle masse popolari , in particolare quelle contro il carovita nel 
1919. Esse dettero origine ad una vera e propria insurrezione popolare per contrastare il potere 
padronale in fabbrica e dentro la società , che culminò nel 1920 con l’Occupazione delle 
Fabbriche. Nacquero i Consigli di fabbrica, sull’esempio dei Soviet russi, e le Guardie rosse, e gli 
operai all’interno delle fabbriche di Milano e di Torino iniziarono a produrre per conto proprio, 
sostenuti dai ferrovieri e dai lavoratori del porto di Genova e di Savona. Il movimento venne meno 
per la scelta del Sindacato e del Partito socialista di non prenderne la direzione e, dalla rottura 
interna ai socialisti, nacque il Partito comunista d’Italia, mentre lo Stato liberale dava segni di 
cedimento completo sotto l’assalto dei movimenti nazionalisti e fascisti.  
 La nascita del fascismo in Italia fu caratterizzata dalle aggressioni delle “squadre d’azione” 
contro le sedi sindacali e dei partiti politici popolari, talchè, secondo Salvemini ammontò a oltre 
15000 il numero degli operai e dei contadini uccisi dai fascisti e dalla polizia entro l’ottobre del 
1921. 
 E il regime fascista mise fuori legge, negli anni successivi, i sindacati e tutti i partiti di opposizione, 
impedendo ogni forma di libertà di parola, di organizzazione, di sciopero, e decretando la fine dei 
diritti e delle tutele del lavoro. Un Tribunale speciale avrebbe giudicato gli oppositori, che erano 
molto numerosi tra le masse popolari, organizzate negli anni precedenti dal sindacato e dai partiti 
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della sinistra. Insieme al nuovo Codice penale Rocco, avrebbe garantito al regime il controllo 
totalitario del Paese. Lo Stato corporativo infine, pretese di cancellare il conflitto tra le classi 
sociali, ponendo sullo stesso piano lavoratori e datori di lavoro, secondo una disciplina autoritaria 
fondata sulla cooperazione forzata dei produttori, come se gli interessi fra le due parti fossero gli 
stessi. Si fece fronte alla crisi economica conseguente al crollo di Wall Street del ’29, che aveva 
provocato una impressionante disoccupazione, con le restrizioni della spesa pubblica per i pubblici 
servizi, proprio mentre in America nascevano i primi elementi di stato sociale. Il welfare state 
consisteva in un sistema assicurativo per i disoccupati, i vecchi e gli invalidi, nella previsioni di 
minimi salariali oltre i quali non si poteva scendere, nella limitazione dell’orario di lavoro a otto ore 
giornaliere. Ai lavoratori e ai sindacati fu concesso il diritto di organizzarsi, di eleggere propri 
rappresentanti e di stipulare contratti collettivi di lavoro, e questa soluzione formulata da Roosevelt, 
consentì all’America di raggiungere di nuovo, in appena tre anni, i livelli produttivi del 1929. 
In Italia il passaggio dalle leggi razziali all’entrata in guerra, ancorché in ritardo rispetto agli inizi 
del conflitto, era logico e scontato. Se durante la guerra le condizioni di vita delle masse popolari 
diventano ancora più precarie a causa della militarizzazione degli impianti industriali, gli scioperi 
del marzo del’43 furono le prime ribellioni popolari contro il fascismo, e poi quelli del ’44 
denunciarono una situazione ormai insostenibile per i lavoratori di Milano e Torino, che subirono 
gravi persecuzioni e deportazioni in massa, ma furono i primi contribuire alla caduta del Fascismo.  
Dice Oscar Luigi Scalfaro ne “La rinascita del sindacato”, che “l’apporto del mondo del lavoro 
alla resurrezione della nostra libertà è stato vasto, ben determinato, essenziale. Fondamentali gli 
scioperi del ’43-’44. Non era solo una ribellione alla dittatura che aveva scritto nel Codice penale 
lo sciopero come reato, ma per la prima volta si manifestava una contestazione corale del mondo 
del lavoro di fronte al prepotere del regime. Il numero degli operai deportati e di coloro che non 
tornarono, sono testimonianza insanguinata che non tollera smentite”. 
Dalla Resistenza nasce in Italia la Repubblica, che si fonda sul lavoro e che rimuove gli ostacoli che 
impediscono l’uguaglianza fra i cittadini. Il lavoro diviene diritto di cittadinanza nelle garanzie e 
tutele sancite dalla Costituzione, mentre il paese fa i conti con le conseguenze della guerra, 
1.600.000 disoccupati e il 20% dell’apparato produttivo distrutto. Non servì a nulla la proposta di 
un Piano del lavoro fatta dalla CGIL di Di Vittorio, perché a vincere fu il modello liberista, la 
liberalizzazione degli scambi nei rapporti col mercato internazionale, e la compressione della spesa 
pubblica, che comportò un aumento della disoccupazione fino a 2.400.000 unità nel 1947, il 12% 
della popolazione attiva. (Ortoleva- Revelli).  
Solo con la ripresa degli anni Cinquanta, si raggiunsero i livelli produttivi del ‘38. E mentre veniva 
meno l’unità sindacale, e dalla CGIL si staccavano la CISL e la UIL, aumentava la produttività del 
lavoro grazie alla ristrutturazione dell’industria e all’innovazione tecnologica che, insieme all’esodo 
massiccio di lavoratori meridionali nell’industria del nord, tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio 
dei Sessanta, avrebbe dato origine al “boom economico” e alla discesa del tasso di disoccupazione 
fino al 2% . 
Legata alle storture del modello dualistico, il Nord sviluppato e il Sud depresso, serbatoio di 
manodopera per le imprese del settentrione, la crisi economica successiva venne superata grazie 
all’intensificazione dello sfruttamento della forza lavoro e di un arretramento dei salari. Durante 
“l’Autunno caldo” il movimento sindacale, che aveva conquistato una base di massa fino ad allora 
sconosciuta, puntò al recupero del potere d’acquisto dei lavoratori, con la richiesta di una 
massiccia redistribuzione dei redditi. Le lotte si saldarono al ‘68 degli studenti, e rivendicarono 
aumenti salariali, controlli sull’orario di lavoro e sulla nocività del lavoro in fabbrica, la difesa dei 
diritti sindacali e le riforme dei servizi sociali. Una nuova democrazia sindacale fu favorita anche da 
una rilevante innovazione legislativa: divenne legge lo Statuto dei lavoratori nel 1970, scritto da 
alcuni giuristi democratici, come Gino Giugni, che disciplinava il diritto del lavoro secondo il 
dettato costituzionale, mentre i sindacati, movendosi in maniera unitaria, ampliavano il loro raggio 
d’azione, occupandosi anche dei problemi della casa, della sanità e della scuola. 
Gli anni Ottanta sono segnati da una riduzione della conflittualità sindacale e sociale e dall’aumento 
del divario economico fra i ceti e le diverse aree del paese, mentre l’economia si riorganizza 
secondo le linee della “terza rivoluzione industriale”. La grande azienda vede diminuire il numero 
degli addetti in Italia, ed è l’azienda media del Nord-Est a diventare protagonista dello sviluppo 
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economico, caratterizzata da maggiore flessibilità, meno obblighi giuridici nei confronti della 
manodopera, pronta a trarre rapidamente profitto dalla nascita di nuovi mercati. L’innovazione 
tecnologica consentì di risparmiare manodopera in tutti i settori del lavoro industriale, delineando 
una fase di crescita per l’economia dell’Italia durante la quale, tuttavia, cresce il divario tra il Nord 
e il Sud. 
Il mondo globale degli anni Novanta nasce dalla liberalizzazione degli scambi commerciali in aree 
che si fanno via via sempre più ampie, e dalla riduzione, o abolizione, delle tariffe doganali 
sull’importazione dei prodotti. Il neoliberismo comporta la globalizzazione dei processi produttivi, 
il decentramento dell’attività produttiva, la formazione di imprese trasnazionali, imprese che 
localizzano la loro produzione nei luoghi più convenienti, per prezzo, risorse, infrastrutture, 
normative, costo del lavoro (ad esempio. in Asia), mentre diviene sempre più intensa la circolazione 
del capitale finanziario, grazie allo sviluppo delle reti telematiche globali. 
 Alla crescita economica non corrisponde tuttavia, nell’Occidente, una crescita proporzionale 
dell’occupazione e, divenuta un’utopia l’idea di un lavoro stabile e sicuro, l’organizzazione delle 
imprese si orienta oramai verso la scelta di lavoratori “flessibili”, anche nei luoghi più lontani del 
pianeta. 
In Italia la politica “dei sacrifici” ha comportato, dall’inizio degli anni Novanta in poi, una forte 
riduzione dell’intervento pubblico, seguita da una riduzione dei redditi come in ogni politica di 
restrizione del welfare. L’approvazione della legge 30 nel 2003, mette un crisi lo Statuto dei 
lavoratori e la contrattazione collettiva dell’art.39 della Costituzione, aprendo alla flessibilità e al 
lavoro precario senza tutele, con l’introduzione di ben 46 nuove forme contrattuali e di norme sulla 
esternalizzazione e sul lavoro in appalto.  
 Interessanti testimonianze sul disagio sociale che ha comportato questa nuova forma di precariato, 
sono state raccolte da Beppe Grillo nel libro “Gli schiavi moderni”. Aumenta la povertà e sembra di 
tornare indietro nel tempo, agli inizi del secolo, quando ancora mancavano quelle prime forme di 
stato sociale introdotte da Giolitti su pressione delle masse popolari, mentre si aggravano le tensioni 
sociali legate al fenomeno del flusso migratorio dall’Africa, dal mondo arabo, dall’est europeo e 
dai luoghi delle guerre 
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Il Lavoro nella Costituzione 
Art. 1. 

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.  

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. 

Art. 2. 

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle 
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili 
di solidarietà politica, economica e sociale. 

Art. 3. 

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di 
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.  

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di 
fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e 
l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del 
Paese. 

Art. 4. 

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano 
effettivo questo diritto. 

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività 
o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. 

Art. 35. 

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. 

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. 

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i 
diritti del lavoro. 

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e 
tutela il lavoro italiano all'estero. 

Art. 36. 

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in 
ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. 

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. 

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi. 
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Art. 37. 

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al 
lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione 
familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. 

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. 

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, 
il diritto alla parità di retribuzione. 

Art. 38. 

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al 
mantenimento e all'assistenza sociale. 

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita 
in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. 

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. 

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo 
Stato. 

L'assistenza privata è libera. 

Art. 39. 

L'organizzazione sindacale è libera. 

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o 
centrali, secondo le norme di legge. 

È 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. 

Art. 40. 

Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano. 

Art. 41. 

L'iniziativa economica privata è libera. 

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla 
libertà, alla dignità umana. 

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e 
privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.  
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Dallo Statuto dei lavoratori 
Norme sulla tutela della libertà e dignità del lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività 
sindacale nel luoghi di lavoro e norme sul collocamento. 

 Titolo I - Della libertà e dignità del lavoratore  
ART. 1. - Libertà di opinione. 
ART. 2. - Guardie giurate. 
ART. 3. - Personale di vigilanza. 
ART. 4. - Impianti audiovisivi. 
ART. 5. - Accertamenti sanitari.  
ART. 6. - Visite personali di controllo. 
ART. 7. - Sanzioni disciplinari. 
ART. 8. - Divieto di indagini sulle opinioni. 
ART. 9. - Tutela della salute e dell'integrità fisica. 
ART. 10. - Lavoratori studenti. 
ART. 11. - Attività culturali, ricreative e assistenziali. 
ART. 12. - Istituti di patronato. 
ART. 13. - Mansioni del lavoratore. 
Titolo II - Della libertà sindacale 
ART. 14. - Diritto di associazione e di attività sindacale. 
ART. 15. - Atti discriminatori. 
ART. 16. - Trattamenti economici collettivi discriminatori. 
ART. 17. - Sindacati di comodo. 
ART. 18. - Reintegrazione nel posto di lavoro. 
Titolo III - Dell'attività sindacale 
ART. 19. - Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali. 
ART. 20. - Assemblea. 
ART. 21. - Referendum. 
ART. 22. - Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali. 
ART. 23. - Permessi retribuiti. 
ART. 24. - Permessi non retribuiti. 
ART. 25. - Diritto di affissione. 
ART. 26. - Contributi sindacali. 
ART. 27. - Locali delle rappresentanze sindacali aziendali. 
Titolo IV - Disposizioni varie e generali 
ART. 28. - Repressione della condotta antisindacale. 
ART. 29. - Fusione delle rappresentanze sindacali aziendali. 
ART. 30. - Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali. 
ART. 31 - Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche 
sindacali provinciali e nazionali. 
ART. 32. - Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive 
Titolo V - Norme sul collocamento 
ART. 33. - Collocamento. 
ART. 34. - Richieste nominative di manodopera. 
Titolo VI - Disposizioni finali e penali 
ART. 35. - Campo di applicazione. 
ART. 36. - Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato e degli appaltatori di opere 
pubbliche. 
ART. 37. - Applicazione ai dipendenti da enti pubblici. 
ART. 38. - Disposizioni penali. 
ART. 39. - Versamento delle ammende al Fondo adeguamento pensioni. 
ART. 40. - Abrogazione delle disposizioni contrastanti. 
ART. 41 - Esenzioni fiscali.  

http://www.lomb.cgil.it/leggi/legge300.htm#TITOLO%20I
http://www.lomb.cgil.it/leggi/legge300.htm#ART.%201
http://www.lomb.cgil.it/leggi/legge300.htm#ART.%202
http://www.lomb.cgil.it/leggi/legge300.htm#ART.%203
http://www.lomb.cgil.it/leggi/legge300.htm#ART.%204
http://www.lomb.cgil.it/leggi/legge300.htm#ART.%205
http://www.lomb.cgil.it/leggi/legge300.htm#ART.%206
http://www.lomb.cgil.it/leggi/legge300.htm#ART.%207
http://www.lomb.cgil.it/leggi/legge300.htm#ART.%208
http://www.lomb.cgil.it/leggi/legge300.htm#ART.%209
http://www.lomb.cgil.it/leggi/legge300.htm#ART.%2010
http://www.lomb.cgil.it/leggi/legge300.htm#ART.%2011
http://www.lomb.cgil.it/leggi/legge300.htm#ART.%2012
http://www.lomb.cgil.it/leggi/legge300.htm#ART.%2013
http://www.lomb.cgil.it/leggi/legge300.htm#TITOLO%20II%20DELLA%20LIBERTA'%20SINDACALE
http://www.lomb.cgil.it/leggi/legge300.htm#ART.%2014
http://www.lomb.cgil.it/leggi/legge300.htm#ART.%2015.
http://www.lomb.cgil.it/leggi/legge300.htm#ART.%2016
http://www.lomb.cgil.it/leggi/legge300.htm#ART.%2017
http://www.lomb.cgil.it/leggi/legge300.htm#ART.%2018
http://www.lomb.cgil.it/leggi/legge300.htm#TITOLO%20III%20DELL'ATTIVITA'%20SINDACALE
http://www.lomb.cgil.it/leggi/legge300.htm#ART.%2019
http://www.lomb.cgil.it/leggi/legge300.htm#ART.%2020
http://www.lomb.cgil.it/leggi/legge300.htm#ART.%2021
http://www.lomb.cgil.it/leggi/legge300.htm#ART.%2022
http://www.lomb.cgil.it/leggi/legge300.htm#ART.%2023
http://www.lomb.cgil.it/leggi/legge300.htm#ART.%2024
http://www.lomb.cgil.it/leggi/legge300.htm#ART.%2025
http://www.lomb.cgil.it/leggi/legge300.htm#ART.%2026
http://www.lomb.cgil.it/leggi/legge300.htm#ART.%2027
http://www.lomb.cgil.it/leggi/legge300.htm#TITOLO%20IV%20DISPOSIZIONI%20VARIE%20E%20GENERALI
http://www.lomb.cgil.it/leggi/legge300.htm#ART.%2028
http://www.lomb.cgil.it/leggi/legge300.htm#ART.%2029
http://www.lomb.cgil.it/leggi/legge300.htm#ART.%2030
http://www.lomb.cgil.it/leggi/legge300.htm#ART.%2031
http://www.lomb.cgil.it/leggi/legge300.htm#ART.%2031
http://www.lomb.cgil.it/leggi/legge300.htm#ART.%2032
http://www.lomb.cgil.it/leggi/legge300.htm#TITOLO%20V%20NORME%20SUL%20COLLOCAMENTO
http://www.lomb.cgil.it/leggi/legge300.htm#ART.%2033
http://www.lomb.cgil.it/leggi/legge300.htm#ART.%2034
http://www.lomb.cgil.it/leggi/legge300.htm#TITOLO%20VI%20DISPOSIZIONI%20FINALI%20E%20PENALI
http://www.lomb.cgil.it/leggi/legge300.htm#ART.%2035
http://www.lomb.cgil.it/leggi/legge300.htm#ART.%2036
http://www.lomb.cgil.it/leggi/legge300.htm#ART.%2036
http://www.lomb.cgil.it/leggi/legge300.htm#ART.%2037
http://www.lomb.cgil.it/leggi/legge300.htm#ART.%2038
http://www.lomb.cgil.it/leggi/legge300.htm#ART.%2039
http://www.lomb.cgil.it/leggi/legge300.htm#ART.%2040
http://www.lomb.cgil.it/leggi/legge300.htm#ART.%2041
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