
UNO STATUTO "VECCHIO"
ANCORA AL SERVIZIO DEI NUOVI

Nominare lo Statuto dei lavoratori equivale, oggi,

ad evocare fatti preistorici che sembrano sepolti

nella memoria di pochi. 

E non solo perché, in effetti, di tempo ne è

passato visto che le candeline della torta sui cui

oggi soffiamo sono ben cinquanta. 

 

Risulta infatti difficile spiegare ai ragazzi di oggi,

ai neoassunti, ai nostri giovani colleghi, cosa ha

rappresentato e cosa ancora rappresenta quella

fondamentale conquista che ha dato
un’applicazione concreta al primo articolo
della nostra Costituzione. L'Italia è una
Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
 

Viviamo in tempi fluidi, dove il concetto stesso di

lavoro è sottile, dematerializzato, e nel quale tutto

quello che ruota attorno allo Statuto, alla tutela e

dignità del lavoratore, e alla rappresentanza

sindacale, viene infatti percepito dalle nuove

generazioni come una sovrastruttura nei migliori

dei casi inutile e fine a sé stessa, nei peggiori

come un ostacolo alla libera autodeterminazione

del proprio rapporto di lavoro, alla propria carriera

e alla propria scalata professionale. 

 

E allora, quando ho la fortuna di essere chiamato

a presentare il sindacato alle classi di formazione

dei colleghi neo-assunti, cerco soprattutto di

spiegarne l’attualità. Di rappresentare la

concretezza di una legge quadro senza la quale

molte delle cose che danno oggi per scontato,

che positivamente o inconsapevolmente 
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sperimenteranno nella loro quotidianità

lavorativa, non esisterebbero.

La possibilità di studiare e completare gli studi

mentre si lavora. I congedi per potere stare

accanto ai propri famigliari in tanti e importanti

momenti della propria vita. La tutela e la

sicurezza rispetto alla perdita del lavoro. La

prospettiva di medio e lungo periodo che ti

permette di fare progetti e costruire una

famiglia. Orari certi. Retribuzione dignitosa e

correlata allo sforzo ed impegno profuso. Libertà

di pensiero sul posto di lavoro. Equo riposo.

Previsioni di periodi di assenze per malattia

senza che questi pregiudichino il proprio posto

di lavoro. 

Il senso del lavorare per vivere e non vivere per

lavorare.

 

Tutele e diritti non scontati. Ma conquistati.
Uno per uno. E da riconquistare e difendere
ogni giorno. Grazie, anche, a quella vecchia
legge approvata mezzo secolo fa.

LO STATUTO DEI LAVORATORI COMPIE 50 ANNI :
CONQUISTE, TESTIMONIANZE E PROSPETTIVE
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