
Presentazione

Il diritto, la legge dello Stato, è una sovrastruttura dei rapporti
sociali e dipende dai rapporti di forza tra le classi.
Il padronato e la finanza con il riassetto del mercato del lavoro (la
cosiddetta riforma Fornero) mirano a flessibilizzare totalmente, in
entrata e in uscita per l’intero ciclo vitale (cioè per tutta la vita) e
senza indennizzo, la forza-lavoro per avere ai loro piedi (a servi-
zio del profitto e della rendita) la massa dei lavoratori giovani
adulti e anziani. Monti sta accelerando i tempi dell’approvazione
parlamentare del testo Fornero per portare a Bruxelles entro fine
mese lo «scalpo operaio» a garanzia dello strozzinaggio finan-
ziario.
La nostra parola d’ordine, la parola d’ordine lanciata dal nostro
41° Congresso svoltosi il 2-3 giugno, è quella di «insorgere con-
tro il riassetto feroce del mercato del lavoro e del potere» nonché
di «unirsi nel partito rivoluzionario per spazzar via l’oligarchia
finanziaria». La poniamo a tutti i lavoratori.
Nel presente opuscolo, che richiama il concetto di forza e quindi
di lotta a base e tutela dei diritti della classe operaia e dell’intero
proletariato, raccogliamo le critiche le denunce e le indicazioni
elaborate e lanciate contro il «progetto Fornero». Dette prese di
posizione sono apparse in tre puntate sui nostri Murali e Supple-
menti del 1° aprile 16 aprile 1° maggio 2012 che sono disponibi-
li richiedendoli alla nostra redazione.

Quanti desiderano collegarsi con la nostra organizzazione pos-
sono prendere direttamente contatto con le nostre sedi oppure
scrivere alla nostra Sezione Centro sita in P.za Morselli 3 - 20154
Milano.

Milano 20 giugno 2012
L’Esecutivo Centrale

di Rivoluzione Comunista

RR  II  VV  OO  LL  UU  ZZ  II  OO  NN  EE      CC  OO  MM  UU  NN  II  SS  TT  AA

FORZA
E  DIRITTO
(Insorgere  contro  il  riassetto

schiavistico  del  mercato  del  lavoro)



IILL  FFEERROOCCEE  RRIIAASSSSEETTTTOO
DDEELL  MMEERRCCAATTOO  DDEELL  LLAAVVOORROO

Dopo due mesi di «giuoco tra le parti» il 23 marzo il Consiglio
dei Ministri ha varato il riordino del mercato del lavoro. Il «giuo-
co» tra Governo Confindustria Confederazioni Sindacali era ini-
ziato il 23 gennaio, aperto dal Presidente del Consiglio Monti
nella sala verde di Palazzo Chigi alla presenza di otto delegazio-
ni, quattro in rappresentanza delle imprese, quattro dei sindaca-
ti. In questo vertice iniziale vengono indicati i temi del «confron-
to», così delineati: a) tipologie contrattuali; b) formazione e
apprendistato; c) flessibilità; d) ammortizzatori sociali; e) servizi
all’impiego. Il «giuoco» prosegue con altri incontri plenari presso
il ministero del lavoro (intermezzati da incontri da incontri più
ristretti tra il ministro Elsa Fornero e singole «parti sociali»),
gestiti dai ministri Fornero e Passera, nei giorni 2-15-23 febbraio
e 12 marzo. E giunge all’epilogo alle ore 20 del 20  marzo nella
citata «sala» allorquando Monti, stringendo la discussione (1),
afferma che non è più tempo di concertazione, che bisogna pren-
dere decisioni in modo moderno e che nessuno può avere pote-
re di veto. Gli fa eco, appena informato, Napolitano con l’appello
a proseguire la via «virtuosa del dialogo» e a «rendersi conto che
le misure sono ineludibili» (2).

FFlleessssiibbiilliittàà  ttoottaallee  ddaallllaa  nnaasscciittaa  aallllaa  mmoorrttee

Il 23 marzo la Fornero presenta al Consiglio dei Ministri la

relazione sul riassetto. La relazione parte dal preambolo che il
riordino del mercato del lavoro «si propone di modificare un
mercato del lavoro dinamico, flessibile e inclusivo, capace di
contribuire alla crescita e alla creazione di occupazione di qua-
lità, ripristinando al contempo la coerenza tra flessibilità del
lavoro e istituti assicurativi». Ed enuncia per i quattro obbiettivi
che intende realizzare: 1°) ridistribuire più equamente le tutele
dell’impiego adeguando la disciplina del licenziamento al muta-
to contesto del mercato; 2°) rendere più efficiente l’assetto degli
ammortizzatori sociali; 3°) incentivare l’instaurazione di rapporti
di lavoro più stabili; 4°) contrastare gli usi abusivi di obblighi
contributivi e fiscali. Nel suo insieme la relazione è suddivisa in
9 «aree di intervento» (a loro volta suddivise in vari paragrafi),
che vale la pena riportare per avere un’idea articolata della
«trama» finale del riassetto. Dette aree sono: 1) tipologie con-
trattuali; 2) disciplina sulla flessibilità in uscita e tutele del lavo-
ratore; 3) ammortizzatori sociali; 4) estensione delle tutele in
costanza del rapporto di lavoro; 5) protezione dei lavoratori
anziani; 6) interventi per una maggiore inclusione delle donne
nella vita economica; 7) efficace attuazione del diritto al lavoro
dei disabili; 8) interventi di contrasto del lavoro irregolare degli
immigrati; 9) politiche attive e servizi per l’impiego. Il Consiglio
dei Ministri ha approvato interamente il testo della relazione e lo
ha assunto a testo base di un disegno di legge da approvare,
«salvo intese», con celerità in parlamento. Quindi, salvo le
modifiche che potranno intervenire alle Camere, la «trama» del
riassetto è quella riepilogata.

Ed entriamo ora nel merito. Il riassetto del mercato del lavoro
poggia su quattro pilastri: 1°) flessibilità universale dall’ingresso
all’uscita nel e dal lavoro e per l’intera esistenza operaia, come
dipendente; 2°) fine delle tutele e cancellazione dell’art. 18 dello
«Statuto» (l. n. 300/1970); 3°) smantellamento degli ammortizza-
tori sociali e addossamento ai lavoratori mediante un meccani-
smo assicurativo per l’impiego, detto «Aspi», dei costi assicura-
tivi; 4°) politiche attive per l’apprendimento permanente. Esami-
niamoli, analiticamente, nell’ordine.
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(1) Tutti approvano, l’uno dopo l’altro, Marcegaglia Bonanni Angeletti ed
altri; solo la Camusso accampa qualche perplessità sulla modifica dell’art. 18
dello «Statuto».

(2) Da Bruxelles Marchionne ha commentato che il riordino del mercato del
lavoro imporrà una «transizione dolorosa»; che non c’è scelta alla riduzione
della capacità produttiva in Europa e che sarebbe opportuno un intervento del-
l’UE a finanziare i licenziamenti.



LL’’iinntteerroo  tteemmppoo  ddii  vviittaa  ddeellllaa  ffoorrzzaa-llaavvoorroo  ttrraassffoorrmmaattoo
ddeeffiinniittiivvaammeennttee  iinn  tteemmppoo  ttoottaallee  aa  sseerrvviizziioo  ddeell  ccaappiittaallee

Nel piano di riassetto del mercato del lavoro la flessibilità, sia
in entrata che in uscita, è tutta proiettata alla competitività e alla
salvaguardia delle imprese. Consideriamo, prima di tutto, il primo
aspetto: la flessibilità in entrata. Il riordino preserva tutte le tipo-
logie contrattuali (46 tipi di contratti circa) che hanno contrasse-
gnato la flessibilità nell’ultimo decennio; in particolare i tipi con-
trattuali ritenuti «virtuosi». E privilegia l’apprendistato come
punto di partenza del rapporto di lavoro subordinato. In dettaglio
vengono «aggiornati» i seguenti tipi contrattuali.

a) contratto a tempo determinato; a parole si dice di penaliz-
zarlo, nei fatti si abolisce la «causale giustificativa» per il contrat-
to; non se ne accorcia la durata ma si prolunga quella legata a
«ragioni organizzative» delle imprese.

b) contratto di inserimento; le risorse previste per questo con-
tratto (che è a tempo determinato) vanno a sgravare del 50% i
contributi previdenziali per il lavoratore se l’impresa inserisce
ultracinquantenni disoccupati, per 12 mesi; e di ulteriori 6 mesi
nel caso di stabilizzazione.

c) apprendistato; fermo restando il presupposto che questo
costituisce il principale canale di accesso giovanile (Dlgs n.
167/11) viene stabilito che l’assunzione di nuovi apprendisti si
rapporti alla percentuale di stabilizzazione (50%); che il rappor-
to tra apprendisti e lavoratori qualificati salga da 1/1 a 3/2 e che
la durata minima di 6 mesi possa scendere per «attività stagio-
nali».

d) contratto a tempo parziale; al fine di incentivare «l’impiego
virtuoso» di questo contratto, vengono ammesse modalità snelle
di comunicazione amministrativa (Sms, Fax, Pec) nei casi di
part-time verticale o misto.

e) contratto di lavoro intermittente o a chiamata; viene data
facoltà di effettuare la comunicazione amministrativa con moda-
lità snelle e viene al contempo abrogato il divieto di età e l’obbli-
go di corrispondere emolumenti di disponibilità inutilizzata.

f) lavoro a progetto; viene ridefinita la nozione di «progetto»
nel senso ce non deve consistere nella riproposizione dell’ogget-
to dell’impresa committente, bensì in un «progetto specifico» al
fine di enfatizzarne la componente professionale che non può
coincidere con quella dei dipendenti; è data facoltà di recesso
anticipato al committente per incapacità professionale; mentre
nel caso di trasformazione del rapporto in subordinato a tempo
indeterminato è previsto un aumento della aliquota Ivs dal 28 al
33% di un punto  all’anno dal 2013 al 2018.

g) partita Iva; ne viene razionalizzato il ricorso, stabilendosi
che, ferma restando la possibilità del committente di provare che
si tratti di lavoro autonomo, il carattere coordinato e continuativo
della collaborazione integra un rapporto subordinato quando
superi 6 mesi nell’arco di un anno e il collaboratore guadagni più
del 75% dei corrispettivi e comporti una postazione di lavoro
presso l’azienda e le sedi operative del committente.

h) associazione in partecipazione con apporto di lavoro; que-
sta tipologia di contratto viene riservata soltanto ai familiari entro
il 1° grado o ai coniugi.

i) lavoro accessorio; se ne restringe il campo di operatività
regolando l’orario col regime dei «vaucher» che integrano il red-
dito necessario per il permesso di soggiorno.

l) tirocini formativi; si prevede di definire «standard minimi di
uniformità» della disciplina sul territorio nazionale.

Va aggiunto, a completamento dell’esame di questo primo
aspetto, che il governo, col decreto sulla «semplificazione fisca-
le», ha esteso sine die il llaavvoorroo  iinntteerriinnaallee e lo ssttaaffff  lleeaassiinngg elimi-
nando per giunta l’obbligo per le aziende di «giustificare» il ricor-
so a questi tipi di contratto; per cui gli operai «affittati» possono
stare in questa condizione a tempo indeterminato.

FFiinnee  ddeellllee  ttuutteellee  ee  ssvvuuoottaammeennttoo  ddeellll’’aarrtt..  1188  ddeelllloo  ««SSttaattuuttoo»»

Passiamo a considerare, in secondo luogo, la flessibilità in
uscita. E, in concreto, a occuparci delle modifiche all’art. 18 dello
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«Statuto» che rappresenta l’ultimo residuale intralcio formale
(giuridico) alla «libera licenziabilità» trionfante di fatto. Il governo
mirava e mira a sopprimere l’art. 18 dello «Statuto», ma per evi-
tare la lapidazione operaia di Cgil e Pd ha adottato una via di
mezzo, mantenendo in piedi la norma, svuotandola però dei suoi
sopravvissuti effetti; reintegratori e in parte risarcitori. E così ha
introdotto una nuova disciplina tendente a restringere al massi-
mo il primo effetto. In base a questa «filosofia» il disegno suddi-
vide i licenziamenti ricadenti nella sfera di applicazione dell’art.
18 l. n. 300/1970 in tre categorie con tre regimi sanzionatori. E
sono:

A) licenziamenti discriminatori; il licenziamento è considerato
discriminatorio se determinato da ragioni di credo politico, fede
religiosa, appartenenza a un sindacato, partecipazione ad attivi-
tà sindacali; e, ancora, quando è intimato in concomitanza del
matrimonio o dell’inizio della gravidanza fino al compimento del-
l’età di un anno del bambino o della domanda del congedo
parentale e per malattia del bimbo; nonché, ancora, se è deter-
minato da un motivo illecito; in tutti questi casi consegue il rein-
tegro il pagamento delle retribuzioni maturate il risarcimento dei
danni.

B) licenziamenti disciplinari, o intimati per «giusta causa»,
sono le espulsioni determinate da un comportamento grave del
lavoratore o da un giustificato motivo soggettivo (scarso rendi-
mento, ecc.); in questi casi non c’è più reintegro, ma nel caso di
insussistenza delle «ragioni» del padrone un indennizzo da 15 a
27 mensilità (per le aziende con più di 15 dipendenti). Il reintegro
sarebbe possibile in alcuni casi e cioè quando il fatto contestato
non sia stato commesso dal lavoratore o se entra tra le ipotesi
previste dal contratto collettivo. Dobbiamo avvertire che su que-
sto regime sanzionatorio i contrasti, sul piano parlamentare,
sono notevoli e che il governo sta studiando un regime secondo
il «modello tedesco» che rimette al giudice la scelta del reintegro
o dell’indennizzo.

C) licenziamenti economici, o per giusto motivo oggettivo,
sono quelli determinati da crisi aziendali, riduzione di personale,
venir meno delle mansioni con impossibilità di ricollocazione; per

questi licenziamenti è previsto solo un indennizzo da 15 a 27
mensilità (3).

Va detto anche qui per completezza che quest’ultimo regime
si applica anche ai licenziamenti per vizio di forma o di procedu-
ra disciplinare e comporta in questi casi un’indennità tra 7 e 14
mensilità a meno che il giudice accerti il difetto di giustificazione
nel qual caso varrebbe la maggiore indennità risarcitoria. Infine,
nel caso di licenziamento che maschera motivi discriminatori o
illeciti il lavoratore può provare la discriminazione o l’illiceità ma
è tenuto a una conciliazione preventiva avanti la Direzione terri-
toriale del lavoro. Quindi con la nuova disciplina sanzionatoria la
libera licenziabilità a buon mercato riguarda la stragrande mag-
gioranza dei casi.

IIll  ssiisstteemmaa  uunniivveerrssaallee  ddeellll’’iimmmmiisseerriimmeennttoo

Passiamo ad esaminare il terzo pilastro del riassetto: lo svuo-
tamento degli ammortizzatori sociali e il trasferimento sui lavora-
tori attraverso l’ «Aspi» dei costi assicurativi. È questo il pilastro
principale del riassetto del mercato del lavoro in quanto abolisce
il «sistema duale» degli ammortizzatori (cassa integrazione -
mobilità - prepensionamenti) e trasferisce i costi sociali della fles-
sibilità (esuberi licenziamenti disoccupazione) sui lavoratori. Il
nuovo sistema, che secondo l’ottica governativa mira «a ripristi-
nare la coerenza tra flessibilità e copertura assicurativa», serve
a universalizzare l’immiserimento proletario. Esso entrerà in
vigore gradualmente dal 2013 al 2017 e scorre su tre binari: a)
«Aspi» /assicurazione sociale per l’impiego) a carattere univer-
sale; b) ammortizzatori in costanza di lavoro; c) strumenti di
gestione degli esuberi settoriali. Vediamoli nell’ordine.

A) «Aspi» universale - Il nuovo ammortizzatore, che decorre
dal 1° gennaio 2013 e che a regime sostituisce l’indennità di
mobilità, l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola, l’in-
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(3) Su richiesta di Cisl e Uil è stata introdotta dal governo una chiarificazio-
ne che se il licenziamento economico è determinato da motivi discriminatori o
disciplinari, da provarsi dal lavoratore, il giudice deve applicare la relativa tute-
la: il reintegro con l’indennizzo nel primo caso, il solo indennizzo nel secondo.



dennità di disoccupazione speciale edile, la cassa integrazione
in deroga, le procedure di prepensionamento, prevede una
indennità mensile di disoccupazione a favore dei lavoratori che
perdono il posto di lavoro. Si applica a tutti i dipendenti non agri-
coli, compresi gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa che
abbiano stabilito un rapporto di lavoro subordinato, nonché ai
dipendenti di amministrazioni pubbliche con contratto a tempo
determinato o di formazione e lavoro. I contributi assicurativi a
sostegno di questa indennità di disoccupazione sono a carico di
lavoratori e imprese (4). L’indennità non può superare il tetto di €
1.119,32 mensili rivalutabile annualmente in base all’indice dei
prezzi. Ed è commisurata a scaglioni: al 75% fino alla retribuzio-
ne di € 1.150 e al 25% per la parte di retribuzione superiore fino
al massimo; con l’abbattimento del 15% dopo i primi sei mesi e
di un ulteriore 15% dopo altri sei mesi; prendendo come retribu-
zione di riferimento quella dell’ultimo biennio di contribuzione (5).
Essa ha una durata massima di 12 mesi per i lavoratori con
meno di 55 anni; di 18 mesi per gli ultracinquantacinquenni. Per
poter avere l’indennità di disoccupazione bisogna possedere
un’anzianità lavorativa di 2 anni con almeno 52 settimane lavo-
rative nell’ultimo biennio.

Data l’irraggiungibilità, per la grande massa di disoccupati e di
lavoratori usa e getta o a «nero», dei requisiti richiesti per l’inden-
nità ordinaria di disoccupazione è prevista una «Mini Aspi» con
requisiti ridotti. Può accedere alla  «Mini Aspi» chi possiede
almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi. La
durata dell’indennità è pari alla metà delle settimane di contribu-
zione e viene calcolata coi parametri esposti prima.

B) Ammortizzatori in costanza di lavoro - Vengono ridisciplina-
ti e mantenuti la cassa integrazione ordinaria, la straordinaria
con esclusione di quella finalizzata alla cessazione dell’attività, i
fondi di solidarietà. Cig e Cigs vengono estese alle imprese del
commercio, che occupano più di 50 dipendenti, alle agenzie di
viaggio sopra i 50, alle imprese di vigilanza sopra i 15, al settore
aereo e aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti.

C) Strumenti di gestione degli esuberi strutturali - Infine, nei
casi di eccedenza di personale, datori di lavoro e organizzazioni
sindacali possono incentivare l’esodo dei lavoratori più anziani
dietro corresponsione da parte del datore di lavoro di una eroga-
zione pari al trattamento pensionistico e della contribuzione del-
l’Inps fino al raggiungimento da parte dell’ «esodato» dei requisi-
ti minimi per il pensionamento.

LLaa  pprraattiiccaa  ddeellll’’iinnddiivviidduuaalliizzzzaazziioonnee  sseellvvaaggggiiaa
ccoommee  rreeggoollaa  ddeell  ««ccoonnttrraattttoo  ssaaggoommaattoo  ddaall  cciicclloo  ddii  vviittaa»»

Esaminiamo, da ultimo, il quarto pilastro: le politiche atti-
ve per l’impiego e l’apprendimento permanente. Va premes-
so che il modello di contratto ruminato dal ministro è un
mezzo di personalizzazione del lavoratore, burocraticamente
calibrato sul suo «ciclo di vita». Tanto se il ministro parli di
«contratto unico di ingresso» (Cui) per l’apprendistato, quan-
to di accorpare le tipologie esistenti (6), sonnecchia sempre
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(4) Su questo punto per ragioni opposte c’è la levata di scudi da parte di
piccole e grandi imprese. Le prime non vogliono pagare contributi perché
secondo loro se ne avvantaggiano le grandi; queste ultime perché non voglio-
no rinunciare a Cigs e mobilità strumenti elastici con cui hanno gestito e gesti-
scono tuttora le ristrutturazioni.

(5) L’ «Aspi» si avvicina all’indennità di mobilità per retribuzioni di 1.200
euro mensili. La sola abolizione di questa indennità, che era a carico della
fiscalità generale, comporta quindi un trasferimento enorme di costi assicurati-
vi che il governo disegna di accollare a regime ai lavoratori. Per capire le fumi-
sterie della Fornero sui fondi che non si trovano a sostegno del nuovo ammor-
tizzatore nel periodo transitorio bisogna tener conto dell’ingente quantità di
soldi che ci vogliono. I tecnici dell’INPS sono all’opera per quantificarne l’enti-
tà; ma secondo dati ufficiali l’intervento statale a sostegno di tutte le varie forme
di ammortizzatori (Cig, Cigs, mobilità, disoccupazione, prepensionamenti, con-
tributi figurativi) si è aggirato nel quinquennio 2002-2007 a 1,5-1,7 miliardi l’an-
no; mentre dal 2008, con l’esplosione della crisi sistemica, al 2011 questo è
saltato a 30 miliardi circa, pur essendo la cassa integrazione in deroga soste-
nuta per il 40% dalle Regioni. Quindi le mosse della Fornero per avere dal
Tesoro un «impegno strutturale» di 1,5-2 miliardi a sostegno del nuovo ammor-
tizzatore per 12 milioni di lavoratori fanno ridere, per non dire piangere, i polli.

(6) Suscitando l’opposizione di Confindustria che ne vuole tenere in piedi
almeno una metà.



questa «sagoma». Perciò il non meglio specificato «contrat-
to regolato sul ciclo di vita» del lavoratore può essere consi-
derato una specie di astrazione dell’individualizzazione del
contratto di lavoro, già sancita dagli accordi tra Confindustria
e Confederazioni Sindacali e ora designata come regola
generale.

Le «politiche attive» per l’impiego e l’apprendimento se ne
fanno infatti carico stabilendo:

A) che le prime promuovano, innanzitutto: a) l’attivazione di
chi cerca lavoro (disoccupato o licenziato), b) la qualificazione
professionale dei giovani che entrano nel mercato del lavoro, c)
la formazione continua alla ricerca di un lavoro, d) la riqualifica-
zione degli espulsi per il loro ricollocamento, e) il collocamento di
soggetti di difficile occupabilità; in secondo luogo la convergenza
tra le richieste individuali di lavoro e i fabbisogni delle imprese; in
terzo  luogo l’impegno dei «centri per l’impiego» e delle agenzie
di intermediazione» a ricercare e selezionare il personale per
l’impiego.

B) che le seconde favoriscano e organizzino l’apprendimento
permanente dei lavoratori, collegato sistematicamente «alle stra-
tegie per la crescita economica», utilizzando: a) ogni specifico
apprendimento, formale non formale e informale, del lavoratore
in ogni fase della sua vita; b) le strutture formative autorizzate
dalle Regioni; c) la «Conferenza Unificata» interministeriale per
realizzare «sistemi integrati territoriali» organicamente collegati
all’accesso al lavoro dei giovani; d) un decreto legislativo per la
definizione delle norme generali per l’individuazione e la valida-
zione degli apprendimenti e la certificazione delle competenze
accumulate secondo «standard nazionali», crediti spendibili, ed
altre procedure di valutazione del patrimonio professionale; il
tutto collegato al «sistema pubblico nazionale» di certificazione
delle competenze.

Come traspare dalle elencate articolazioni le «politiche attive»
per l’impiego e l’apprendimento permanente sono tutte finalizza-
te all’individualizzazione competitiva del lavoratore e al suo
assoggettamento crescente alle mutevoli e profittevoli esigenze
delle imprese. Quindi l’unico supporto del disoccupato resta

quello di rincorrere un’occupazione che nella congiuntura sfugge
sempre di più (7).

FFlleessssiibbiilliittàà  uunniivveerrssaallee  ccoonn  ppooccoo  oo  sseennzzaa  iinnddeennnniizzzzoo..
IInnddiivviidduuaalliizzzzaazziioonnee  sseellvvaaggggiiaa..  CCiicclloo  ddii  vviittaa  iinnccaatteennaattoo  aall  ddeebbiittoo..

SSoonnoo  qquueessttii  ii  ccoonnnnoottaattii  ddeell  mmeerrccaattoo  ddii  llaavvoorroo  ««rriiffoorrmmaattoo»»..

Dopo questa lunga disamina possiamo passare alle nostre
valutazioni e considerazioni politiche. Preliminarmente va detto
che la finta trattativa tra governo e «parti sociali» proseguirà in
sede parlamentare in quanto il «direttorio finanziario» ha scelto
di trasformare lo schema Fornero, da noi fin qui esaminato, in un
disegno di legge «salvo intese», per lasciare via libera a even-
tuali modifiche marginali; e salvare così la faccia del marciume
parlamentare. Il testo del riassetto del mercato del lavoro dovrà
quindi apparire come il «prodotto voluto» dal mondo istituziona-
le, figlio della «volontà nazionale» a salvezza dell’Italia. Detto
questo, che riguarda il metodo, veniamo al merito, ai tratti carat-
teristici del «mercato riformato» che appariranno sempre più
netti col passare del tempo.

Il primo connotato è la flessibilità universale con poco o senza
indennizzo. L’utilizzo elastico, «usa e getta» della forza-lavoro, in
entrata e in uscita, obbiettivo ambito e praticato dal padronato,
diviene il nuovo «statuto dei lavori», la forma moderna di «legis-
lazione di fabbrica» che accompagna i lavoratori, dall’età forma-
tiva fino alla fine della vita, al «mattatoio». In fabbrica e nelle
imprese, regno del dominio padronale, vengono spalancate le
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(7) Terminando l’esame dei quattro pilastri del disegno di riassetto ai lunghi
elenchi di misure delineate bisogna aggiungere le seguenti: a) è prevista una
«presunzione di abuso» per i co.co.pro e le partite Iva mono committenti pro-
lungate, ma queste figure restano a fluidificare il mercato; b) viene riconosciu-
to obbligatorio il «congedo di paternità» ma per pochi giorni; c) viene introdot-
to un rito speciale per le controversie in materia di licenziamento con una scan-
sione rapida dei termini del procedimento; ma non si dimentichi che nel 1973
quando venne introdotto il processo del lavoro fu un rito speciale e rapido solo
che via via è stato trasformato in un processo ordinario a tempi lunghissimi; d)
infine è posto il divieto di dimissioni in bianco.



porte a ogni pratica e forma di ricatto di discriminazione di ripic-
ca di ogni meschinità da parte di capi capetti ausiliari aziendali,
ecc., nei confronti dei dipendenti. L’abbozzo di testo sul riasset-
to del mercato del lavoro è, quindi, sotto l’aspetto specifico della
«flessibilità universale», una specie di monumento giuridico della
schiavizzazione del lavoro nella fase di «crisi sistemica». Per
rendere più chiaro e completare questo concetto dobbiamo con-
siderare la flessibilità in uscita e specificamente lo svuotamento
dell’art. 18 dello «Statuto» e gli ammortizzatori sociali.

LLaa  ccaanncceellllaazziioonnee  vviirrttuuaallee  ddeellll’’aarrtt..  1188  ddeelllloo  ««SSttaattuuttoo»»
ee  ll’’aappoollooggiiaa  mmiissttiiffiiccaannttee  ddeellllaa  nnoorrmmaa

L’art.18 della L. 20 marzo 1970 n. 300, distinto in 9 commi, al
primo, che è quello modificato come abbiamo visto dal riassetto,
dispone: «Ferme restando l’esperibilità delle procedure previste
dall’art. 7 della legge 15 luglio 1966 n. 604, il giudice con la sen-
tenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell’art.
2 della predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza
giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullità a
norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro, imprendito-
re e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale,
ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenzia-
mento occupa alle sue dipendenze più di quindici portatori di
lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di rein-
tegrare il lavoratore nel posto di lavoro». Questa norma ha divi-
so in due il salariato sin dall’origine in quanto ha lasciato senza
alcuna copertura proprio gli operai «più deboli» (meno sindaca-
lizzati) dipendenti da quella selva di piccole aziende che costitui-
scono il tessuto dell’economia italiana, ove vigeva e vige la libe-
ra licenziabilità. Inoltre, anche nelle medie e grosse imprese,
essa ha esercitato un certo freno ai licenziamenti individuali (8)

fino agli anni settanta, in quanto con gli anni ottanta la magistra-
tura ha «desensibilizzato» l’obbligo di reintegrazione nel posto di
lavoro del lavoratore illecitamente licenziato non punendolo più
penalmente. Per cui l’imprenditore che ha voluto e che vuole
disfarsi di un operaio «indesiderato» non va incontro ad altra
sanzione all’infuori del pagamento della retribuzione fino al logo-
ramento dell’espulso. L’ultimo caso eclatante in proposito è quel-
lo dei tre delegati Fiom della Sata di Melfi, che, licenziati da Mar-
chionne e reintegrati dal giudice, non possono varcare il cancel-
lo della fabbrica. Perciò sia sul piano economico che sul piano
giuridico l’art. 18 non intacca il potere padronale di libera licen-
ziabilità; soltanto che ha un costo quando esso viene abusato
(9). Ora è questo costo il vero corno del dilemma in quanto, con
la progressiva trasformazione del processo del lavoro in un ordi-
nario processo civile (allungamento assecondato per sfibrare il
lavoratore), una causa di licenziamento se non si concilia dura in
media 5 anni e nel caso di esito negativo per l’impresa ne conse-
guono a suo carico oneri retributivi risarcitori e previdenziali non
indifferenti. È questo scotto che le imprese non vogliono pagare;
ed esigono che, in caso di abuso, il libero recesso (la piena fles-
sibilità in uscita) venga sanato con una elargizione forfetizzata.
Lo svuotamento dell’art. 18 ha quindi per posta la libera licenzia-
bilità a basso costo.

Non ci pare sia il caso disquisire, come fanno certi costituzio-
nalisti fedeli alla lettura dell’art. 1, sul fatto che il progetto Forne-
ro capovolge i valori costituzionali tra l’offesa personale che
viene protetta dal reintegro e il lavoro vero e proprio coperto sol-
tanto da un indennizzo, in quanto «relazioni industriali» normati-
va sul lavoro rapporti sociali rapporti interni e internazionali vivo-
no in un contesto storico mutato rispetto al primo periodo repub-
blicano. La Repubblica si è fondata sul «lavoro», e in termini di
classe, sul «profitto» dal 1946 al 1980 circa. Dal 1980 al 2010 il
suo baricentro si è spostato sulla «rendita». Dal 2011 essa ha
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(8) Nessun freno svolge invece nei confronti dei licenziamenti collettivi per
ristrutturazione, riduzione del personale, chiusure, ecc., che contrassegnano la
cronaca industriale italiana.

(9) E questo a prescindere dal fatto che il lavoratore reintegrato può optare
per la scelta di 15 mensilità in luogo della ricollocazione nel posto di lavoro
occupato (monetizzazione del licenziamento); quando non vi è costretto per
l’impossibilità di rientrare in azienda.



per perno lo «strozzinaggio finanziario», l’ «usura». Quindi caval-
care questi confronti non porta avanti ma indietro perché i lavo-
ratori per difendere la loro dignità e liberarsi dello sfruttamento
debbono superare e disfarsi del profitto della rendita dell’usura.

Stando sul tema, prima di terminare l’argomento, bisogna
stigmatizzare quanti esaltano l’art. 18 come «norma di civiltà» e
«fondamento di tutti i diritti» perché tributano un omaggio sconfi-
nato alla legalità statale, che è la forma di dominio degli sfrutta-
tori sugli sfruttati; e portano fuori strada. Questi apologisti tardivi
del capitalismo decadente spingono i lavoratori a rimorchio del-
l’ala dirigista della borghesia. Epperciò vanno allontanati dal
«movimento operaio».

Tirando le somme sulla limitazione progressiva della norma
va detto, agli effetti operativi, che l’art. 18 è un retaggio del trien-
nio operaio 1968-1971, che esso non va esaltato né buttato alle
ortiche, che va difeso ed esteso a tutti i lavoratori, svincolandolo
da ogni pastoia legalitaria ed inserendolo nelle rivendicazioni
della lotta operaia più decisa, con la convinzione che solo in que-
sto modo si possono acquisire e garantire i diritti.

LLaa  ««fflleexxssiiccuurriittyy»»  ggoovveerrnnaattiivvaa  aaccccooppppiiaa  aallllaa  lliibbeerraa  lliicceennzziiaabbiilliittàà
ll’’aazzzzeerraammeennttoo  ddeeggllii  aammmmoorrttiizzzzaattoorrii  ssoocciiaallii

Completiamo ora il concetto che la «flessibilità universale»
esemplifica la schiavizzazione del lavoro della fase attuale della
«crisi sistemica», prendendo in considerazione il secondo con-
notato del «mercato riformato»: gli ammortizzatori sociali. La
«flexsicurity» abbatte il sistema esistente degli ammortizzatori
sociali (mobilità prepensionamenti Cigs per chiusura Cassa inte-
grazione in deroga); lascia in piedi Cig Cigs e contratti di solida-
rietà, sostenuti da lavoratori e scarica con l’Aspi su di loro il peso
del sussidio di disoccupazione. Il nuovo ammortizzatore (l’Aspi)
poi, pur estendendosi formalmente a disoccupati ed apprendisti,
li lascia in pratica senza copertura. Per gli ultracinquantenni la
situazione si farà tragica in quanto, perdendo il lavoro, non

avranno un sussidio e saranno costretti a svendersi al disotto di
ogni limite. L’azzeramento dei vecchi ammortizzatori cancella il
sistema di coperture vigente gettando sul lastrico centinaia di
migliaia di lavoratori (10). Questa operazione del riassetto com-
plessivo del mercato del lavoro indica: a) che la «flexsicurity» è
libera licenziabilità senza sicurezza per il lavoratore; b) che il
disoccupato deve evitare come colpa lo stato di inoccupazione;
c) che la distruttività del capitale consuma l’esistenza proletaria
in entrata in uscita e nel suo ciclo vitale; d) che la feroce spolia-
zione statale dei lavoratori mira non alla illusoria «crescita» bensì
al sostegno delle banche. L’azzeramento degli ammortizzatori
sociali, mentre aumenta a dismisura la disoccupazione cronica di
massa (soprattutto quella giovanile salita nell’area meridionale al
50%). Costituisce quindi, anche se transitoriamente vorrà o potrà
essere graduato, l’operazione più spietata e più profonda di guer-
ra statale contro tutti i lavoratori (giovani adulti anziani).

Possiamo ora completare il concetto che abbiamo iniziato
prima nella considerazione della flessibilità e dire che il ridisegno
governativo del mercato del lavoro attua una modifica dei rappor-
ti sociali, dei rapporti tra padronato e lavoratori, nel senso e nel
significato specifico che pone la forza-lavoro, universalmente, a
totale servizio delle imprese (di qualsiasi ordine e grado) e il suo
costo di sopravvivenza sulle sue proprie spalle, tagliandolo da
ogni meccanismo di sostegno sociale. Questo ridisegno ha per
architrave la «libera licenziabilità» e la «cancellazione degli
ammortizzatori sociali», su cui poggia la nuova legislazione sul
lavoro. Quindi esso, invece di «redistribuire il lavoro tra anziani e
giovani» come straparlano maliziosamente i suoi artefici, elasti-
cizza onnilateralmente giovani adulti anziani convogliandoli nella
coercizione sempre più rigida al lavoro, nella competizione indi-
viduale senza freni, nella nuova miseria per tutti.
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(10) La cassa integrazione segna a gennaio un’impennata esplosiva,
specie quella in deroga, toccando secondo i dati ufficiali 82 milioni di ore,
corrispondenti a quasi 500 mila posti di lavoro. E in cifra tonda, in percen-
tuale, e per tipo, è così salita: a) cig ordinaria 25 milioni di ore + 24%; b)
cig straordinaria 25 milioni di ore + 20,5%; c) cig in deroga 31 milioni di ore
+ 134%.



IIll  cciicclloo  ddii  vviittaa  ddeell  ««llaavvoorroo  ttoottaallee»»
nneellllaa  mmoorrssaa  ddeellll’’iinnddiivviidduuaalliizzzzaazziioonnee  ssffrreennaattaa

ee  ddeell  ssoosstteeggnnoo  aall  ddeebbiittoo  ppuubbbblliiccoo

Veniamo infine a considerare il terzo connotato del «mercato
riformato»: l’individualizzazione selvaggia del ciclo di vita incate-
nato al debito. Presentando la relazione finale sul riordino del
mercato del lavoro la Fornero ha proposto «un cambiamento
radicale di filosofia», indicando di passare dalla «tutela del singo-
lo posto di lavoro» alla «tutela del singolo lavoratore» in cerca di
occupazione. Questa proposta sarebbe assurda nell’attuale fase
di disoccupazione di massa in cui un gran numero di imprese sta
in piedi grazie alla cassa integrazione, se non mascherasse il
problema reale della formazione e costrizione al lavoro e delle
metodologie di imbrigliamento. Al ministro non interessa «tutela-
re» il disoccupato o chi cerca lavoro. Scontando che in fabbrica
l’imprenditore ha il pieno controllo del lavoratore in entrata e in
uscita, al ministro interessa assicurare alle imprese il «capitale
umano» ad esse occorrente. E per rispondere a questa bisogna
ha ideato di adattare, mediante la formazione e la riqualificazio-
ne permanenti e la qualificazione professionale dei giovani, il
ciclo di vita del lavoratore alle contingenti esigenze delle impre-
se. Questa metodologia di imbrigliamento mette i lavoratori in
competizione reciproca, all’interno e sul piano internazionale; ali-
menta il clima di ricatto e di divisione (11); e spinge all’individua-
lizzazione selvaggia. Quindi il nuovo filosofema di saldare il ciclo
di vita del lavoratore alla dinamica del capitale distruttivo apre la
porta a nuove tragedie e carneficine.

Nel modello malvagio della Fornero di personalizzare il ciclo
di vita al lavoro e nella tiritera di Monti che l’art. 18 scoraggia gli
investimenti, mentre gli stessi imprenditori dicono che non inve-
stono perché non hanno a chi vendere, c’è una realtà nascosta
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che fa da acceleratore. Questa realtà è il debito pubblico. Forne-
ro e  Monti vogliono assicurare i cosiddetti «mercati finanziari»
che potranno continuare a mietere interessi in quanto, a loro dire,
i lavoratori italiani accettano di farsene garanti. Quindi nelle mani
di questi malfattori il ciclo di vita dei lavoratori non solo viene
posto sull’incudine del capitale distruttore ma viene anche messo
a garanzia dello strozzinaggio interno e internazionale (12).

SSoolllleevvaarrssii  nneeii  lluuoogghhii  ddii  llaavvoorroo  ccoolllleeggaarrssii  tteerrrriittoorriiaallmmeennttee,,
eennttrraarree  iinn  sscciiooppeerroo  ggeenneerraallee,,  aa  ddiiffeessaa  ddeellllaa  ddiiggnniittàà  ddeellll’’aauuttoonnoo-

mmiiaa  ddii  aazziioonnee  ee  oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ddeeggllii  iinntteerreessssii  pprroolleettaarrii

Possiamo ora concludere e formulare le nostre indicazioni
operative. Ciò che balza dalla realtà di fabbrica è che i padroni
intendono licenziare senza pagare indennizzi o cavarsela con
qualche elargizione. Hanno ottenuto la virtuale abolizione dei
contratti collettivi imponendo al loro posto i contratti individuali.
Hanno revisionato o stanno revisionando le relazioni di fabbrica
peggiorando la retribuzione e le condizioni di lavoro. Ricorrono al
ricatto sistematico. Incutono la paura del licenziamento per pie-
gare i lavoratori a sottostare a ogni abuso o meschinità (13). Ma
non basta. Vogliono il loro sangue.

Questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto che emerge in
modo netto dalla condotta degli artefici del riassetto ed in parti-
colare del duetto Fornero-Monti e dell’intera consorteria ministe-
riale è che questa consorteria è l’espressione governativa di un

(11) Il filosofema dell’uniformazione al lavoro del ciclo di vita pesa come un
macigno sulle donne. E la normativa lo ha reso evidente sia quando limita a 3
giorni nei primi 5 mesi di vita del figlio «il congedo di paternità», sia quando ipo-
tizza per la madre un bonus da baby sitter pagato dall’Inps.

(12) L’eliminazione dell’art. 18 scambiata come pegno creditizio non attire-
rà capitali né arginerà la pressione speculativa sui titoli del debito pubblico atte-
nuata soltanto dalle immissioni di liquidità da parte della BCE.

(13) Antonio Di Luca, delegato Fiom, così denuncia in febbraio il clima di
autoflagellazione e delazione a Pomigliano. In azienda sono stati richiamati
2.000 dipendenti, di cui 1.750 operai. In due turni producono 800 vetture. Con
la produzione della nuova Panda sono saltate le pause e si lavora a ritmi este-
nuanti. Prima di uscire, al termine turno, gli operai debbono fare la «mossa del-
l’acquario» ossia sottoporsi alle accuse dei capi e discolparsi di fronte agli stes-
si umiliandosi per evitare provvedimenti disciplinari.



potere oligarchico e dispotico che ha spinto la guerra statale con-
tro i lavoratori e più specificamente contro il proletariato a livelli
distruttivi e disperanti.

Il terzo aspetto, che emerge dalla dinamica operaia, è che
nonostante il clima di ricatto dominante nelle fabbriche, non è
mancata la risposta immediata dei lavoratori al progetto Fornero.
Il 20 marzo esplode la protesta dei lavoratori al centro-nord.
Anche ad Ancona gli operai della Fincantieri scendono in piazza
con un corteo. Nei giorni successivi 21 e 22 manifestazioni e cor-
tei si svolgono in numerose città dal nord al sud: Cuneo Alessan-
dria Torino Milano Genova Pistoia Perugia Terni Caserta Paler-
mo (e in Sardegna). Tutte queste manifestazioni vanno apprez-
zate per l’immediatezza. Ora dobbiamo sviluppare una battaglia
in grande stile, contrattaccando i ricatti e il dispotismo padronali
con la ferma convinzione che l’unico rimedio al disastro econo-
mico-finanziario che si aggrava è quello di disfarci del padronato
e della classe dominante. Pertanto articoliamo, a conclusione, le
seguenti indicazioni operative.

1) Respingere con ogni mezzo e azione e con lo sciopero
generale, il riordino Fornero-Monti del mercato del lavoro, boicot-
tando la nuova normativa spoliatrice e schiavizzatrice.

2) Insorgere contro la nuova flessibilità del ricatto e del dum-
ping salariale e sociale.

3) Opporsi alla liquidazione dell’art. 18 dello «Statuto dei
Lavoratori» ed esigere che venga applicato a tutti i dipendenti di
grosse e piccole imprese.

4) Esigere, contrapponendolo all’ «Aspi», il salario minimo
garantito di € 1.250 mensili intassabili per disoccupati cassinte-
grati sottopagati giovani in cerca di lavoro pensionati con asse-
gni inferiori.

5) Difesa del CCNL. Non piegarsi ai ricatti degli accordi azien-
dali individuali e di prossimità.

6) Abbandonare le Confederazioni Sindacali e tutti i sindacati
mercanti di schiavi. Organizzarsi negli organismi autonomi di
lotta, procedendo alla costruzione del sindacato di classe, aper-
to a tutti i lavoratori, locali ed immigrati, e proteso all’unione con
gli operai europei e del mondo intero.

7) Promuovere una battaglia generalizzata per l’aumento del
salario, di almeno 300 € in busta paga; per la riduzione dell’ora-
rio a 33 ore a parità di retribuzione e senza straordinari.

8) Costituire in ogni fabbrica impresa o ufficio, ove possibile, i
comitati ispettivi operai a difesa della incolumità e della salute
contro la pericolosità e la nocività dell’ambiente di lavoro.

9) Esigere il TFR in busta paga e il «controllo operaio», con
appositi organismi territoriali, dei fondi previdenziali gestiti dal-
l’INPS e di quelli assistenziali gestiti dall’INAIL.

10) Esigere l’abolizione dell’IRPEF sui salari sotto i 20.000 €
annui, dell’IVA sui generi di largo consumo, dell’ICI e dell’IMU
sulle abitazioni dei lavoratori, dipendenti e autonomi, dei ticket e
balzelli su sanità asili mense e scuole.

11) Esigere la cancellazione del debito pubblico; senza alcu-
na concessione al protezionismo al nazionalismo allo statalismo.

12) Estendere, potenziare, la guerra sociale contro l’inasprita
guerra statale.

13) Trasformare la guerra sociale in guerra rivoluzionaria,
sotto la guida del partito di classe, per il potere proletario.
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Sedi  –  MILANO:  Piazza Morselli, 3 aperta tutte le sere dalle 21 in poi.
La  Commissione  Operaia  si riunisce il lunedì dalle 21,30 e l’Attivo
Femminile  il martedì dalle 19,00 presso  il  Circolo  Saverio  Saltarelli
Via  Salvo  d’Acquisto,  9  –  BUSTO  ARSIZIO:  Via Stoppani 15 (Quar-
tiere S. Anna) presso il Circolo  di  Iniziativa  Proletaria  -  Giancarlo  Lan-
donio,  aperta il lunedì, martedì, venerdi dalle 21.
Nucleo  territoriale  Senigallia-AAncona e-mail:
rivoluzionecomunista.ancona@yahoo.it
Sito:  digilander.libero.it/rivoluzionecom  e-mmail: rivoluzionec@libero.it

stampinpropr.PzaMorselli3MI € 2,00


