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Diritti  e  forza
nei  rapporti  sociali

(Critica  al  «collegato-llavoro»
e  alla  «riforma  dell’apprendistato»)



Presentazione

Il presente opuscolo è un’analisi e una denuncia di due controrifor-
me anti-proletarie; concernenti, una la tutela dei diritti del lavoratore,
l’altra l’utilizzo dei giovani. La prima controriforma. Chiamata «collega-
to-lavoro» e trasformata definitivamente in legge 4/11/2010 n. 183 (ap-
parsa sulla G.U. 9/11/10 n. 262) abolisce praticamente la tutela giudi-
ziaria delle ragioni dei dipendenti rimettendola nelle mani di padroni e
tirapiedi sindacali. La seconda legalizza l’utilizzo a straccia mercato o
gratuito del lavoro giovanile. Le due controriforme, che rivestono un ca-
rattere strutturale, rappresentano due pesanti attacchi della sistematica
guerra padronale contro il lavoro salariato, condotta dallo Stato, diretta
a spogliare i lavoratori di ogni residuo diritto e a sottometterli a condi-
zioni di lavoro bestiali.

La nostra tesi è che i diritti, normativi personali e retributivi dei sala-
riati, possono avere effettiva tutela solo se questa poggia nell’organiz-
zazione autonoma di lotta dei lavoratori e sulla sua capacità di interven-
to. La tutela dei diritti conquistati dagli operai ha il suo presidio nella for-
za dell’organizzazione operaia. Ciò in quanto i diritti sono l’espressione
dei rapporti di forza tra le classi e la formalizzazione giuridica di questi
rapporti dipende, nel lungo e nel breve periodo (storicamente), dall’an-
damento della lotta tra classe operaia e padronato. La nostra posizione
pratica è di contrapposizione su «tutta la linea»: di guerra sociale con-
tro la guerra statale.

Analisi e denuncia dei due provvedimenti normativi sono apparse
nei nostri Supplementi murali del 16 aprile, 1° maggio 2010 e del 16
agosto 2011. E sono qui ordinate in quattro capitoli: i primi tre dedicati
al «collegato-lavoro» e alle nostre critiche e indicazioni operative; il
quarto all’apprendistato.

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

Milano, 31 agosto 2011
L’Esecutivo Centrale

di Rivoluzione Comunista



CCAAPP..  11
NNEELLLLEE  CCOONNTTRROOVVEERRSSIIEE  DDII  LLAAVVOORROO

LL’’OOPPEERRAAIIOO  PPEERRDDEE  SSEEMMPPRREE
AANNCCHHEE  QQUUAANNDDOO  HHAA  RRAAGGIIOONNEE

Il 3 marzo il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di
legge n. 1167/B intitolato «Deleghe al Governo in materia di la-
vori usuranti, di riorganizzazioni di enti, di congedi aspettative e
permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di in-
centivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femmi-
nile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in
tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro». Dal titolo si
vede subito, e non c’è tutto, che si tratta di una congerie norma-
tiva. Questa congerie, denominata collegato lavoro, si compone
di 50 articoli, di cui una parte delega il governo a regolamentare
determinate materie mediante decreti legislativi, un’altra detta
norme definitive su altre materie. Qui ci occupiamo solo delle di-
sposizioni che si riferiscono alla «tutela dei diritti». Queste sono
contenute in cinque articoli: art. 30 («clausole generali e certifica-
zione del contratto di lavoro»), 31 («conciliazione e arbitrato»),
32 («decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a
tempo determinato»), 48 («modifiche al decreto legislativo
10/9/2003 n. 276»), 50 («disposizioni in materia di collaborazioni
coordinate e continuative»).

Clausole generali e arbitrato

Riassumiamole nell’ordine.
L’art. 30 dispone che: a) al fine di ridurre il contenzioso in ma-

teria di lavoro le parti possono farsi certificare i contratti conclusi
da un’apposita commissione che qualifichi il rapporto e gli ele-
menti connessi; b) nella qualificazione del contratto e nell’inter-
pretazione delle relative clausole il giudice non può discostarsi
dalle valutazioni date dalle parti in sede di certificazione; c) in tut-
te le controversie di lavoro in cui sono in ballo clausole generali,
compresi l’instaurazione del rapporto l’esercizio dei poteri dato-
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riali il trasferimento del ramo di azienda e il recesso, il controllo
giudiziale è limitato al controllo di legittimità e non può entrare nel
merito delle valutazioni tecniche organizzative e produttive di
competenza del datore o del committente.

L’art. 31, che è il più lungo del collegato e che consta di 16
commi, dispone che: a) il tentativo obbligatorio di conciliazione,
prescritto dall’art. 410 del codice di procedura civile, è sostitui-
to da un preventivo tentativo di conciliazione presso la Com-
missione di Conciliazione istituita presso la Direzione Provin-
ciale del Lavoro, composta dal direttore dell’ufficio, o da un suo
delegato, in funzione di presidente e da 4 rappresentanti dei
datori di lavoro e da altrettanti delle OO.SS. «più rappresenta-
tive»; b) l’istanza di conciliazione deve essere inviata alla Com-
missione e alla controparte, precisando generalità delle parti
luogo di lavoro fatti richieste; c) se la controparte accetta la pro-
cedura di conciliazione deposita entro 20 giorni una memoria
con le proprie difese ed eventuali controdomande; nei 10 gior-
ni successivi la Commissione fissa la comparizione delle parti,
il tentativo di conciliazione deve essere esaurito nei successivi
30 giorni; d) se la conciliazione riesce viene redatto un proces-
so verbale che il giudice se richiesto può dichiarare esecutivo;
se non riesce, la Commissione deve formulare una proposta
per la definizione bonaria della controversia; se la proposta non
viene accettata è riassunta nel verbale e chi si rivolge al giudi-
ce deve allegarla al ricorso; e) a modifica dell’art. 420 cpc il giu-
dice, oltre a tentare la conciliazione, deve formulare alle parti
una proposta transattiva, tenendone conto nella decisione in
caso di rifiuto delle parti; f) in sostituzione degli artt. 412 ter -
412 quater cpc (riguardanti l’arbitrato irrituale) è istituito un
«collegio di conciliazione e arbitrato irrituale davanti al quale ri-
solvere le controversie di lavoro; il Collegio è composto da un
rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro in
funzione di presidente, scelto dai due rappresentanti tra i pro-
fessori universitari di diritto e i cassazionisti; la procedura arbi-
trale è avviata con un ricorso, da notificare all’altra parte, con-
tenente la nomina dell’arbitro le richieste le ragioni di fatto e di
diritto le prove il valore della controversia le norme invocate e
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la «eventuale richiesta di decidere secondo equità»; se la con-
troparte accetta la procedura nomina il proprio arbitro, il quale
entro 30 giorni deve procedere con l’altro arbitro alla scelta del
presidente e alla sede del Collegio; in caso di scelta concorde
(negli altri casi bisogna ricorrere al presidente del Tribunale) la
parte convenuta deve depositare entro i successivi 30 giorni
una memoria con  la propria difesa (eccezioni, domande ricon-
venzionali, prove, ecc.); il ricorrente può depositare entro 10
giorni una replica e il convenuto nei 10 giorni successivi una
controreplica; il Collegio fissa una udienza da tenersi entro 30
giorni, nella quale deve esperire la conciliazione; se questa non
riesce assume le prove, altrimenti autorizza la discussione; la
decisione deve essere presa entro 20 giorni dalla discussione
mediante un «lodo» che ha efficacia di titolo esecutivo; cinque
giorni prima della discussione le parti debbono però versare in
parti eguali il compenso a favore del Presidente del Collegio
nella misura del 2% del valore dichiarato della controversia;
con il lodo vengono liquidate le spese legali a carico del soc-
combente con un compenso per l’arbitro dell’1%; g) la procedu-
ra arbitrale è estesa al pubblico impiego; i) infine datore di la-
voro e lavoratore possono stipulare clausole compromissorie
con cui prescegliere l’arbitrato purché certificato dagli organi
della certificazione.

Contratti a termine,
apprendistato, co.co.co

L’art. 32 dispone che: a) il licenziamento impugnato nei 60
giorni decade se non è seguito entro 180 giorni dal deposito del
ricorso giudiziario o dalla richiesta di tentativo di conciliazione e
arbitrato; e, nel caso di rifiuto o di mancato accordo, entro 60
giorni; b) le stesse disposizioni si applicano ai contratti a termine
e alle altre diverse fattispecie; c) nel caso di conversione del con-
tratto a tempo determinato la condanna al risarcimento non può
andare che da 2,5 a 12 mensilità.

L’art. 48, tra le altre tante cose, stabilisce che: a) le Agenzie
per il lavoro debbono comunicare agli ispettorati i casi in cui un

5



percettore di sussidio o di indennità pubblica rifiuti un’offerta for-
mativa, un progetto di reinserimento, o un’occupazione congrua;
b) l’obbligo di istruzione si può assolvere da 15 anni in avanti
svolgendo attività lavorativa attraverso percorsi di apprendistato.

L’art. 50 dispone da ultimo che in caso di accertamento della
natura subordinata del rapporto il datore che abbia offerto entro
il 30/10/08 un contratto di lavoro subordinato è tenuto a corri-
spondere un’indennità limitata da 2 a 6 mensilità.

L’11 marzo al ministero del lavoro Cisl Uil una trentina di or-
ganizzazioni sindacali Confindustria Confcooperative Confarti-
gianato sottoscrivono una dichiarazione di intenti (un anticipo di
accordo interconfederale) con la quale accettano l’arbitrato come
soluzione tempestiva delle controversie di lavoro, escludono il li-
cenziamento dalle clausole compromissorie all’atto dell’assun-
zione e si impegnano a sottoscrivere l’accordo entro 12 mesi.

Le critiche dei giuslavoristi concertativi
e i rilievi del «Colle» magnificano la magistratura

e svisano il carattere specifico di classe del «collegato»

Questo agglomerato normativo, che affastella un miscuglio
eterogeneo di materie, si distingue, non per la sua «indecenza
costituzionale», ma perché cancella le possibilità di tutela con-
tenziosa del lavoratore e la figura stessa del lavoratore subordi-
nato. Con la presente presa di posizione denunciamo questi due
aspetti, sgombrando però preliminarmente il terreno dalle criti-
che e rilievi istituzionali alle norme in questione. L’indecenza co-
stituzionale di queste norme, in particolare delle disposizioni sul-
le certificazioni arbitrato decadenze, è così patente che ha sciol-
to le lingue, non solo degli accademici della sinistra sindacale,
ma anche quelle degli stessi giuslavoristi dell’opposizione, per
tanti versi ammanicati col terzetto ministeriale - accademico -
confindustriale (Sacconi - Tiraboschi - Bombassei); nonché del
Capo dello Stato, che sinora ha promulgato i provvedimenti le-
gislativi più forcaiuoli e personalistici del governo. Per brevità ri-
assumiamo critiche e rilievi di queste tre lingue nelle seguenti
sintetiche proposizioni. Le prime due lamentano che queste di-
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sposizioni: a) violano il principio di legalità in quanto impedisco-
no il controllo giurisdizionale sulla certificazione del contratto di
lavoro e sulle sue clausole; e si dà risalto alla etichettatura del
rapporto con cui vengono mascherati i rapporti di lavoro dipen-
denti come rapporti autonomi, a progetto, ecc.; b) con l’arbitrato,
ancor di più se di «equità», viene violato il principio di uguaglian-
za nonché il diritto di agire in giudizio (in violazione degli artt. 3 e
24 della Costituzione e anche degli artt. 35 e 39); e, in caso di li-
cenziamento ingiustificato, non vale più l’art. 18 dello Statuto dei
lavoratori bensì la decisione arbitrale; c) viene incrinata l’indero-
gabilità dei contratti collettivi, modellando i rapporti di lavoro ad
uso e consumo delle imprese; d) infine favoriscono i rapporti pre-
cari (a termine, progetto, somministrazione) rendendo impossibi-
le, sotto il ricatto del posto di lavoro, impugnative nei termini bre-
vi fissati. Il Colle, da parte sua, il 31 marzo ha rinviato alle Came-
re il «collegato» per nuova deliberazione, muovendo i seguenti
rilievi: a) la legge è disorganica e presenta problematicità su al-
cune disposizioni attinenti alla tutela del lavoro; b) suscita dubbi
sull’indennizzo ai malati di amianto e sull’arbitrato (artt. 20 e 31)
nonché sulla certificazione dei contratti di lavoro a tempo deter-
minato e co.co.co (artt. 30, 32, 50); c) gli intenti riformatori, ma-
nifestati con l’arbitrato, debbono trovare un più chiaro e definito
equilibrio tra legislazione contrattazione collettiva e contratto in-
dividuale. Tutte queste critiche e questi rilievi sono tanto eruditi
quanto vuoti e mistificatori in quanto che: 1°) fanno capo a una
Costituzione sotto la cui vigenza dal 1976 in avanti (ripetiamo dal
1976 non solo dal 2001 da quando cioè è apparsa la cosiddetta
riforma Biagi) è passato un fiume di controriforme di tutta la le-
gislazione del lavoro, compresi i meccanismi e le regole di tutela
dei diritti; 2°) esaltano il ruolo della magistratura (il c.d. controllo
giurisdizionale), che ha applicato ed applica tutte le controrifor-
me, interpretandole via via nel senso più sfavorevole ai lavorato-
ri; 3°) coprono il processo di privatizzazione e individualizzazio-
ne dei meccanismi di tutela appellandosi, anziché alla lotta e al-
l’autotutela organizzata dei lavoratori, alle istituzioni pubbliche,
statuali, che sorreggono questo processo; 4°) mascherano il ca-
rattere di classe del complesso normativo, sia nella sua portata
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specifica che in quella generale; 5°) e, per chiudere, propongono
- se e quando propongono - ritocchi e/o rimedi che ampliano la
subalternità dei dipendenti.

IIll  nnuuoovvoo  ««aarrbbiittrraattoo»»  lleeggiiffeerraattoo  ddaall  ggoovveerrnnoo
mmeettttee  ii  llaavvoorraattoorrii  nneellllee  mmaannii  ddeeii  ppaaddrroonnii

ee  ddeeii  lloorroo  ttiirraappiieeddii  ssiinnddaaccaallii  ee  pprrooffeessssiioonnaallii

LLaa  ttuutteellaa  ddeeii  ««ddiirriittttii  ddii  llaavvoorroo»»  ddeevvee  aavveerree  aa  ssuuoo  ccaarrddiinnee
ll’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ddii  lloottttaa  ddeeii  llaavvoorraattoorrii..

AAbbbbaassssoo  llaa  ««ggiiuussttiizziiaa  iimmpprreessaarriiaa»»!!
GGiiuuddiiccii  ee  aarrbbiittrrii  ssoottttoo  iill  ««ccoonnttrroolllloo  ooppeerraaiioo»»!!

CCAAPP..  22
LLAA  ««TTUUTTEELLAA  DDEEII  DDIIRRIITTTTII»»  DDEEII  LLAAVVOORRAATTOORRII
VVAA  IINNCCEENNTTRRAATTAA  SSUULLLLAA  OORRGGAANNIIZZZZAAZZIIOONNEE

AAUUTTOONNOOMMAA  DDII  LLOOTTTTAA

Nel mercato flessibile e schiavistico del lavoro
la «tutela giuridica» del lavoratore si modella

come «tutela impresaria» del lavoro

Ciò detto preliminarmente veniamo a considerare il primo
aspetto: la cancellazione delle possibilità di «tutela contenzio-
sa», giudiziale, dei diritti. Le norme del collegato, che riguardano
la tutela effettiva dei diritti (la cosiddetta «giustizia del lavoro»),
sono la conciliazione e l’arbitrato. Questi due meccanismi rego-
latori dei diritti non sono nuovi. Sono il risultato di una lunga in-
voluzione legislativa e sindacale.

Fino agli anni novanta il ricorso alle commissioni di concilia-
zione prima di potere iniziare una controversia di lavoro era pre-
visto da pochi contratti collettivi. Nel 1998, col D.Lvo 31/3/1998
n. 80, è stato istituito e codificato all’art. 410 del codice di proce-
dura civile il «tentativo obbligatorio di conciliazione». Da allora in
avanti non è possibile iniziare una causa di lavoro senza esperi-
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re preventivamente il tentativo di conciliazione con l’impresa da-
vanti la commissione provinciale di conciliazione. È superfluo
soffermarsi sul carattere estenuante e dilatorio di questo mecca-
nismo. Non solo, da allora in avanti, c’è stata una progressiva
estensione - in  sede legislativa e in sede di contrattazione col-
lettiva - delle procedure conciliative e delle compromissioni arbi-
trali. In breve la tutela dei diritti viene sempre più trasferita dalla
sede giudiziaria alle commissioni di conciliazione e agli arbitri.
Quindi le disposizioni denunciate, istituzionalizzando come mo-
dello di tutela dei diritti conciliazioni e arbitrato, portano al culmi-
ne questa involuzione.

La traslazione generale della giustizia del lavoro dal giudice
del lavoro al giudice privato (salvo le residuali competenze giuri-
sdizionali) riflette il mutamento dei rapporti sociali; ed indica che
nel mercato schiavistico del lavoro, così come è andato costi-
tuendosi dal 2003, la tutela giuridica del lavoratore diventa una
prerogativa aziendale, una pratica della gestione dell’impresa. In
altri termini la regolazione dei diritti del lavoratore (determinati da
leggi e/o da contratti), che sin’oggi si è svolta in gran parte sotto
forma di controversie giudiziarie, ora passa quasi per intero alla
trama impresaria, rappresentata da imprenditori burocrati sinda-
cali esperti arbitri. Chiudendo su questo primo aspetto possiamo
quindi dire che l’amministrazione della giustizia in materia di la-
voro passa sostanzialmente dal giudice del lavoro agli organismi
delle imprese.

Lo «statuto dei lavori» una trovata furbesca di defigurazione
del lavoratore subordinato per depredarlo di ogni diritto

Passiamo al secondo aspetto, la cancellazione della figura
stessa del lavoratore subordinato. Pur di eliminare ogni forma di
tutela (e non solo di tutela) del lavoro salariato gli esperti confin-
dustriali si sono lanciati in ogni sorta di fumisteria ed hanno in-
ventato che è sorpassata la divisione tra «lavoro autonomo» e
«lavoro subordinato» e che non si deve fare più riferimento allo
Statuto dei lavoratori ma a una nuova disciplina chiamata «Sta-
tuto dei lavori». A dire il vero non è per nulla chiaro, e non può
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essere altrimenti, cosa intendano per «Statuto dei lavori» i suoi
inventori. Il ministro Sacconi, intervenendo il 10 aprile al conve-
gno della Confindustria, ha illustrato lo «Statuto dei lavori» dicen-
do: il lavoro va liberato da ogni vincolo - ideologico, fiscale, buro-
cratico, normativo -; negli ultimi due anni il lavoro è stato liberato
dal vincolo ideologico con  la piattaforma Biagi, dal vincolo buro-
cratico con la soppressione del modulo per le dimissioni volonta-
rie la revisione  delle norme anti-infortunistiche la proposta di leg-
ge anti-sciopero nei trasporti, resta da eliminare ogni rigidità nor-
mativa per dare spazio alla sussidiarietà contrattuale che per-
mette di derogare ai contratti nazionali. Ecco cos’è quindi il fumo-
so «Statuto dei lavori»: l’innalzamento della disciplina padronale
a forma legale di tutela dei lavoratori (perora in via principale, più
avanti anche esclusiva).

Lo Statuto dei lavori assolutizza il criterio politico della centra-
lità di impresa, che dagli anni novanta, per non datare prima, rap-
presenta la bussola giurisprudenziale nelle controversie di lavo-
ro che ha capovolto - il favore per la parte più debole in favore
per l’impresa. La fumisteria di cancellare la distinzione tra lavoro
autonomo e lavoro subordinato serve poi a rappresentare le im-
prese come «comunità di responsabili e collaboratori» per ca-
muffare il supersfruttamento della forza-lavoro. Non è esatto di-
re, come sostengono i critici più radicali del collegato, che lo Sta-
tuto dei lavori sottenda una visuale mono classe della società in
opposizione alla visuale pluralistica della Costituzione. Gli asso-
lutizzatori del complesso impresario non integrano i lavoratori al-
l’impresa; li livellano per sottoporli alla sua disciplina conservan-
do una visione differenziata (di differenziazioni sociali) e compe-
titiva della società. Potremmo dire che lo Statuto dei lavori sia un
modo inconsapevole di rappresentare l’attuale livello di «sussun-
zione reale della forza-lavoro al capitale»; ma concederemmo
troppo a questi confusionari a libro paga del cannibalismo padro-
nale e non porteremmo alcun contributo alla comprensione della
dissoluzione della formazione capitalistica della società e della
sua babele culturale e giuridica. Pertanto dobbiamo catalogare lo
smanioso Statuto tra gli aggeggi dell’arroganza e del divoramen-
to (supersfruttamento) padronali del salariato.
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La degiurisdizionalizzazione del diritto del lavoro
forma basilare della privatizzazione concretistica

e casualistica della «giustizia borghese» di decadenza

I due aspetti prima considerati impongono, per meglio com-
prendere e collocare nel processo legiferativo il collegato in esa-
me, almeno un accenno a un fenomeno giuridico della decaden-
za imperialistica, che ne è alla base. In breve. L’istituto dell’arbi-
trato, sia nella forma provvisoria (subordinata all’eventuale suc-
cessivo riesame del giudice) sia nella forma definitiva «secondo
equità», è il risultato normativo di un generale processo di degiu-
risdizionalizzazione del diritto del lavoro. Tuttavia il distacco del-
la tutela dei diritti dal giudiziario, che nel campo lavoristico è in
atto da tanto tempo, che fa un grosso salto in su con il nuovo mo-
dello di contrattazione (ove è prevista persino la deroga al con-
tratto nazionale) e che tocca il culmine col collegato-lavoro, non
si limita alle sole controversie di lavoro; si è ora esteso quasi a
tutte le controversie del più vasto campo civilistico. Infatti, paral-
lelamente al collegato, è stato approvato e promulgato il 4 mar-
zo il decreto legislativo n. 28 il quale, in attuazione dell’art. 60
della l. 18/6/2009 n. 69, ha introdotto l’istituto della «conciliazio-
ne obbligatoria delle controversie civili e commerciali» presso
appositi organismi di conciliazione. Su questa evoluzione giuridi-
ca della giustizia borghese si sentono molti lamenti, in particola-
re da parte degli emeriti costituzionalisti che c’è un depotenzia-
mento dell’istituzione giudiziaria e della magistratura. Il fenome-
no in realtà investe le trasformazioni più profonde (economico -
sociali - politiche) intervenute dagli anni settanta in avanti, che
possiamo sintetizzare in queste categorie: a) sottomissione del
giudiziario agli interessi del capitale finanziario parassitario e am-
ministrativizzazione della «giustizia»; b) marzializzazione del di-
ritto penale o di sicurezza; c) privatizzazione della tutela lavoristi-
ca e civilistica. Possiamo dare solo un colpo d’occhio a quest’ul-
tima categoria e limitatamente alla tutela lavoristica.

La tutela privatistica dei diritti di lavoro è la sede in cui le par-
ti controinteressate riflettono il massimo di disparità di posizioni
effettive. In questa sede il lavoratore è solo, assistito quando ha
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i mezzi per farlo da un avvocato e da un eventuale esperto, cir-
condato dal padrone dai burocrati sindacali (fino a quando ci sa-
ranno) da esperti e legali di controparte dall’arbitro. In questa se-
de egli ha poche carte da giuocare ed è destinato, in un modo o
nell’atro, a soccombere. La tutela privatistica dei diritti del lavoro
equivale, quindi, come abbiamo già chiarito alla tutela impresa-
ria del lavoro.

Lo scambio tra formazione e apprendistato maschera
la gratuitificazione totale del lavoro minorile

Prima di concludere dobbiamo dare un ultimo colpo d’occhio
alla modifica dell’apprendistato, specificamente al rapporto istru-
zione-apprendistato; e prendere posizione finale sulla pretesa
velocizzazione delle decisioni da parte della procedura arbitrale.

Il comma ottavo dell’art. 48 prevede che l’obbligo scolastico,
terminata la terza media, possa essere adempiuto dallo studen-
te attraverso i percorsi dell’apprendistato. Questa previsione im-
plica: a) che per questa via, parificando cioè l’apprendistato a un
corso di formazione, l’attività lavorativa può iniziare a 15 anni
senza ritoccare l’età dell’obbligo scolastico; b) che amplifica lo
sfruttamento del lavoro minorile; c) che, equiparando apprendi-
stato a formazione, spinge alla gratuitificazione totale del lavoro
minorile; d) che elimina in anticipo i figli del proletariato dalla
stessa scuola dell’obbligo, stringendo in modo ferreo il nodo red-
dito-formazione. La previsione, che ha sollevato qualche critica
isolata, introduce quindi un meccanismo razziatore legalizzato,
su tutta la scala, contro ragazze e ragazzi impoveriti del Sud e
del Nord.

Sulla pretesa velocizzazione delle decisioni va denunciato poi
che la procedura arbitrale serve, non ad accelerare i tempi delle
decisioni, ma a imbrigliare i lavoratori. Già l’ordito procedimenta-
le, come l’abbiamo riassunto all’inizio, indica che la procedura ar-
bitrale è un labirinto, disseminato di termini adempimenti e costi
che faranno slittare inevitabilmente la conclusione della procedu-
ra e la renderanno sempre più gravosa e logorante per il dipen-
dente. L’obbiettivo dei nuovi strumenti non è quello di ridurre la
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lunghezza delle controversie. Né quello ostentato di deflaziona-
re, come si dice, il contenzioso giudiziario. Certificazioni concilia-
zione arbitrato mirano, come afferma il ministro, a «semplificare
i rapporti tra imprese e lavoratori» e ad adattare il diritto caso per
caso, ovviamente nell’ottica aziendale come sottolineammo noi.
Quindi le mire delle nuove procedure non sono la rapidità delle
decisioni o la risoluzione tempestiva delle vertenze bensì l’annul-
lamento di ogni tutela travestito con l’orpello della giustizia del
caso concreto.

Respingere la spazzatura padronal-governativa-confederale.
Incentrare la «tutela dei diritti» sulla organizzazione
autonoma dei lavoratori e sugli organismi di lotta,

aziendali e territoriali.Ogni decisione sui «diritti di lavoro»
deve sottostare al «controllo operaio»

Ci tocca infine di preavvertire, prima di concludere e agli effet-
ti pratici, che i rilievi del capo dello Stato non potranno modifica-
re la sostanza di classe del complesso normativo; e che questa
resterà invariata, salvo alcuni ritocchi di facciata, nel nuovo testo
che verrà promulgato. Quindi non ci possono essere dubbi sulla
trama di ricatti taglieggiamenti razzia del provvedimento. E, co-
munque, ciò che è certo e che non deve essere messo in dubbio
è che la tutela dei  diritti di lavoro non può essere affidata né a
giudici né ad arbitri, ma ai lavoratori stessi, che debbono eserci-
tarla attraverso gli organismi di lotta e il loro controllo diretto.

OOggnnii  ddeecciissiioonnee  ssuuii  ««ddiirriittttii  ddii  llaavvoorroo»»
ddeevvee  ssoottttoossttaarree  aall  ««ccoonnttrroolllloo  ooppeerraaiioo»»
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CCAAPP..  33
LLAA  BBOOZZZZAA  DDII  ««SSTTAATTUUTTOO  DDEEII  LLAAVVOORRII»»

NNUUOOVVOO  CCOODDIICCEE  DDEELLLLAA  DDIISSCCIIPPLLIINNAA  CCOOMMPPEETTIITTIIVVAA
EE  SSCCHHIIAAVVIISSTTIICCAA  DDEELL  LLAAVVOORROO

Dopo la richiesta di Napolitano di apportare alcuni ritocchi, il
29 settembre il «collegato-lavoro» è stato approvato in sesta let-
tura dal Senato (con 143 si, 104 no, 2 astenuti). Ed il testo è pas-
sato alla Camera in settima lettura per il licenziamento definitivo.
Con i ritocchi apportati è stato disposto: a) che la scelta dell’arbi-
tro è valevole per tutte le liti nascenti dal rapporto di lavoro esclu-
so il licenziamento; b) che la firma della clausola compromisso-
ria avrà carattere volontario e potrà avvenire dopo il periodo di
prova; c) che alle vittime dell’amianto sulle navi venga destinato
un finanziamento di 5 milioni. Mancava, a completamento della
nuova disciplina normativa del lavoro, il fumistico «Statuto dei la-
vori» sfoderato da Sacconi.

L’11 novembre il ministro ha tirato l’asso dalla manica e ha reso
pubblica una bozza di «Statuto» diretta al governo sotto forma di
delega, con l’obbiettivo di rimpiazzare mediante una nuova «codifi-
cazione semplificata» 45 anni di legislazione sul lavoro compreso
lo «Statuto dei lavoratori». La bozza è composta di un solo articolo
suddiviso in quattro commi. Ogni comma enuncia il principio base
su cui dovrà essere steso l’emanando disegno di legge. Il primo,
che fa da preambolo, enuncia l’idea formale che vanno individuati i
«diritti universali» contenuti nella Costituzione e nella Carta dell’UE
quali i diritti di associazione, il diritto di sciopero, la sicurezza sul la-
voro. Il secondo fissa il principio che la contrattazione collettiva si ri-
moduli secondo le esigenze dei settori delle aziende dei territori,
anche in deroga alle norme di legge, valorizzando il ruolo degli «or-
ganismi bilaterali». Il terzo dà la direttiva che il riordino dei servizi di
orientamento e collocamento al lavoro canalizzi le «attività di forma-
zione» in «percorsi per competenze in ambienti produttivi, certifica-
bili». Il quarto enuncia il criterio che l’estensione degli ammortizza-
tori, su base volontaria o  obbligatoria, poggi su contributi rapporta-
ti alle prestazioni senza oneri aggiuntivi di finanza pubblica.
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Nel presentare questa bozza il ministro ha esaltato il ruolo
chiave e la strategia «non conflittuale» e «non antagonistica»
delle Confederazioni Sindacali, ricordando con una formale vi-
suale storica che nel 1970 il Pci e la Cgil non votarono lo «Statu-
to dei lavoratori» preferendo attaccarsi al contratto, senza però
specificare che nel «triennio operaio» (1968-1971) ogni vincolo
giuridico costituiva un intralcio a superiori conquiste e in quella
fase i demo-nazionali Pci e Cgil non potevano ostacolare la spin-
ta dei lavoratori. Ed ha invitato le Confederazioni a prendere po-
sizione con gli «avvisi comuni» e a individuare le soluzioni mi-
gliori per la «crescita del paese».

Dopo tanti annunci e fumisterie sullo «Statuto dei lavori» il mi-
nistro è uscito dal vago e con questa bozza di schema normati-
vo ha finalmente reso noto cosa intendeva per «Statuto dei lavo-
ri» ed ha così enucleato i lineamenti di quello che può essere de-
nominato un «nuovo codice impresario» del lavoro. Possiamo,
per brevità e sintesi, esemplificarne questi lineamenti nei se-
guenti termini:

a) contratti a ribasso in deroga anche alla legge;
b) contratto valido rispetto alla legge da chiunque firmato;
c) accordi e regole affidati agli "organismi bilaterali", ossia a

Confindustria e Sindacati schiavizzatori;
d) sufficienza degli "avvisi comuni" e validità degli accordi an-

che se separati;
e) ammortizzatori sociali sulle spalle dei lavoratori mediante

contributi volontari o obbligatori;
f) condizioni e disciplina del lavoro funzionali alla massimizza-

zione della competitività.

TTuuttttoo  ttrriittuummee  rreeaazziioonnaarriioo  ddaa  ssppaazzzzaarr  vviiaa..
GGuueerrrraa  ssoocciiaallee  ccoonnttrroo  gguueerrrraa  ssttaattaallee..

***

Queste, infine, le nostre indicazioni operative che proponiamo a
giovani e giovanissimi a disoccupati e operai, locali e immigrati.

1°) Respingere il «collegato-lavoro», approvato e promulgan-
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do; nonché tutte le leggi e accordi di razzia e schiavizzazione del
lavoro; attuando la tutela dei diritti interessi e dignità operai attra-
verso l’organizzazione autonoma e il controllo diretto su giudici
pubblici e privati.

2°) Costituire in ogni luogo di lavoro, e via via nell’ambito ter-
ritoriale, gli organismi di lotta operai dotandoli dei poteri di rap-
presentanza e dei mezzi necessari per provvedere anche alla tu-
tela dei «diritti di lavoro».

3°) Accelerare la formazione e l’estensione di questi organi-
smi per assicurare l’autotutela operaia in ogni azienda e ambito
territoriale e contrastare anche su questo terreno la segmenta-
zione e l’isolamento creati dalla fabbrica flessibile.

4°) Dare il massimo sviluppo possibile all’iniziativa operaia
per contrastare e combattere ogni imposizione normativa ricatto
padronale killeraggio confederale a tutela dei diritti acquisiti e ac-
quisendi.

5°) Convogliare le forze organizzate a livello aziendale e terri-
toriale nel fronte proletario per realizzare l’unità di movimento e
di obbiettivi.

6°) Procedere alla formazione del sindacato di classe, pilastro
fondamentale della lotta e della difesa dei lavoratori su ogni pia-
no.

7°) Accelerare la guerra sociale contro la guerra statale totale.
8°) Affondare, non salvare dal suo sfacelo, la società capitali-

stica di putrefazione.

CCAAPP..  44
LLAA  ««RRIIFFOORRMMAA»»  DDEELLLL’’AAPPPPRREENNDDIISSTTAATTOO

UUNN  MMEECCCCAANNIISSMMOO  DDII  GGRRAATTUUIITTIIFFIICCAAZZIIOONNEE,,
AAPPPPIIAATTTTIIMMEENNTTOO,,  PPRREECCAARRIIZZZZAAZZIIOONNEE

DDEELL  LLAAVVOORROO  GGIIOOVVAANNIILLEE

Il «Consiglio dei ministri», dopo l’approvazione sindacale -
padronale - regionale - parlamentare, il 28 luglio ha dato il via
definitivo al testo del decreto legislativo di «riforma dell’appren-
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distato». L’intesa tra le cosiddette «parti sociali» e istituzionali è
stata raggiunta l’11 luglio, preparata dagli accordi preliminari del
5 maggio e del 22 giugno tra il ministro Sacconi e la Cisl-Uil-Ugl;
ed è stata siglata da Cgil-Cisl-Uil-Ugl, da una parte, e da Con-
findustria - Confartigianato - Confapi, dall’altra; e ratificata da
Regioni e Governo. Non hanno sottoscritto l’intesa Confcom-
mercio (che impiega quasi il 50% di apprendisti, l’Abi l’Ania  e la
Confetra non condividendo la suddivisione della durata massi-
ma del contratto tra 3 e 5 anni riservata quest’ultima alla sola
Confartigianato.

I punti della «riforma»

L’apprendistato viene definito «contratto di lavoro a tempo in-
determinato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei
giovani». Praticabile da 15 anni in poi, teoricamente fino all’età
attiva se si tiene conto dei lavoratori «in mobilità». La durata del
contratto è stabilita per un periodo massimo di 3 anni prolunga-
bile a 5 per l’artigianato. Al termine del contratto è prevista, non
la permanenza dell’apprendista in azienda, bensì la «libera rece-
dibilità» dal rapporto.

Sono previste tre tipologie di contratto di apprendistato. La pri-
ma, chiamata «apprendistato per la qualifica e per il diploma pro-
fessionale», è la forma generale di apprendistato. Vale per tutti i
settori; inizia a 15 anni con deroga all’obbligo scolastico. La se-
conda, chiamata «apprendistato professionalizzante o contratto
di mestiere», è la forma di qualificazione lavorativa dell’appren-
dista. È applicabile ai giovani da 18 a 29 anni. È utilizzabile an-
che dalla pubblica amministrazione. E prevede per la formazione
un minimo di 120 ore nel triennio. L’ultima, chiamata «apprendi-
stato di alta formazione e ricerca», è la forma superiore di ap-
prendistato, che investe in pratica studenti diplomati laureati ri-
cercatori tirocinanti da 18 a 29 anni. Essa è diretta al consegui-
mento di titoli dell’alta formazione, compresi i dottorati di ricerca
e il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche (gior-
nalisti, avvocati, ecc.). Ed applicabile a tutti i settori di attività (pri-
vati e pubblici).
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È altresì previsto che il numero complessivo di apprendisti
non può superare il 100% delle maestranze specializzate e qua-
lificate in servizio. Ed ancora che la disciplina specifica settoria-
le è rimessa ai contratti nazionali di lavoro. Infine è previsto che
i lavoratori «in mobilità» possono essere canalizzati nei percorsi
dell’apprendistato.

La gratuitificazione e schiavizzazione
della forza-lavoro giovanile

La «riforma», diretta a parole a «facilitare l’ingresso dei giova-
ni nel mercato del lavoro», butta in pasto a piccoli medi e grossi
padroni, l’intero lavoro giovanile, manuale e intellettuale, a parti-
re dai ragazzini. E, in questo senso, è una «riforma epocale» per
il padronato, privato e pubblico.

Infatti, limitandoci ad alcune sintetiche osservazioni, va detto
e denunciato.

1°) Utilizzare ragazzi a 15 anni, sottraendoli all’obbligo scola-
stico (come aveva anticipato l’art. 48 del famigerato «Collegato-
lavoro» - L. 3/8/2010 n. 183 -, stabilendo che l’obbligo di istruzio-
ne poteva essere assolto attraverso percorsi di apprendistato),
equivale a trasferire dalla scuola al lavoro appiattito e supersfrut-
tato un quarto circa di alunni. Tutti ovviamente poveri o in condi-
zioni disagiate.

2°) L’abbassamento dell’età lavorativa a 15 anni porta a com-
pimento la manovra decennale del padronato dello «schiavismo
tecnologico» di trasformare l’intero tempo di vita attiva in tempo
di lavoro a disposizione delle imprese. Questo obbiettivo è poi
completato verso l’alto, in termini di apprendistato, con l’assog-
gettamento dei lavoratori in «mobilità» ai percorsi dell’apprendi-
stato sotto forma di «riqualificazione».

3°) L’estensione dell’apprendistato a tutte le «forme del lavo-
ro» e a tutti i settori (imprese private, pubblica amministrazione,
ricerca universitaria, tirocinio professionale) generalizza il pro-
cesso di gratuitificazione e di schiavizzazione di ogni tipo di lavo-
ro giovanile dipendente.

4°) All’utilizzo a straccia mercato e a libito dell’apprendista si
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accompagnano poi, a «ricompensa» di qualsiasi utilizzatore (ar-
tigiano, piccolo medio grosso padrone) gli incentivi contributivi e
gli sgravi fiscali.

In breve l’essenza della «riforma», che i pennivendoli confin-
dustriali camuffano con «valenza educativa e culturale», è dun-
que la schiavizzazione del lavoro giovanile.

Ferma opposizione su tutta la linea al nuovo
meccanismo di supersfruttamento del lavoro giovanile

Queste le nostre indicazioni operative.
1°) Esigere:
a) che nessuna forma di apprendistato deroghi all’obbligo di

istruzione;
b) che nessuna forma di apprendistato di tipo operaio o per la-

vori comuni possa superare i tre mesi (o al massimo sei a secon-
da delle circostanze concrete);

c) che venga applicato il principio che a uguale lavoro spetti
uguale salario;

d) la stabilizzazione a tempo indeterminato dell’apprendista
scaduto il periodo di apprendistato;

e) il salario minimo garantito di 1.250 euro mensili, intassabi-
li;

2°) organizzarsi in ogni luogo di lavoro o in ambito territoriale,
formando appositi organismi di lotta, per sostenere le rivendica-
zioni elencate e respingere ogni imposizione normativa ricatto
padronale killeraggio sindacale;

3°) partecipare alla guerra sociale per rovesciare il padronato
e lo Stato e liberare i lavoratori dalla schiavitù capitalistica.

OOppppoossiizziioonnee  ssuu  ttuuttttaa  llaa  lliinneeaa..
GGuueerrrraa  ssoocciiaallee  ccoonnttrroo  llaa  sscchhiiaavviizzzzaazziioonnee  ddeell  llaavvoorroo..

19


