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CCCAAARRRTTTAAA   DDDEEEIII   DDDIIIRRRIIITTTTTTIII   UUUNNNIIIVVVEEERRRSSSAAALLLIII   DDDEEELLL   LLLAAAVVVOOORRROOO   
 

NNNUUUOOOVVVOOO   SSSTTTAAATTTUUUTTTOOO   

DDDIII   TTTUUUTTTTTTEEE   LLLEEE   LLLAAAVVVOOORRRAAATTTRRRIIICCCIII   EEE   DDDIII   TTTUUUTTTTTTIII   III   LLLAAAVVVOOORRRAAATTTOOORRRIII 

AL VIA LE ASSEMBLEE 
In queste settimane è partita la campagna assembleare promossa dalla CGIL sulla CARTA DEI DIRITTI 

UNIVERSALI DEL LAVORO - NUOVO STATUTO DI TUTTE LE LAVORATRICI E DI TUTTI I LAVORATORI. 

Di cosa si tratta? 

La “CARTA” si propone come un disegno di legge di iniziativa popolare con il quale intendiamo contrastare il 

sistematico smantellamento dei diritti del lavoro portato avanti negli ultimi anni. 

Introduzione della possibilità di essere licenziati senza una giusta causa o un giustificato motivo, di essere 

demansionati per decisione unilaterale del datore di lavoro, di essere controllati a distanza…: sono solo 

alcuni degli interventi attuati negli ultimi anni in nome di una presunta modernizzazione del Paese, misure 

che hanno al contrario determinato un pesante arretramento sul terreno dei diritti delle lavoratrici e dei 

lavoratori. 
 

 

 

 

 

Perché questo progetto abbia un futuro abbiamo bisogno di voi: 

• oggi nelle assemblee, nel corso delle quali illustreremo la nostra proposta, su cui sarete invitati a 

pronunciarvi con il VOTO, 

• domani con una firma a sostegno del disegno di legge. 

Dalla partecipazione e dal sostegno dei lavoratori era nato lo Statuto del 1970 (scaturito tra l’altro da un’idea 

della CGIL): 

CON LA VOSTRA PARTECIPAZIONE E IL VOSTRO SOSTEGNO INTENDIAMO PORCI L’OBIETTIVO DI 

RICONQUISTARE I DIRITTI PERDUTI E AFFERMARNE DI NUOVI. 
 

ALCUNE PAROLE D’ORDINE DELLA CARTA 
 

Inclusione e diritti 

Inclusione significa che i diritti fondamentali, le tutele e le garanzie devono valere per tutte le lavoratrici e 

tutti i lavoratori. 

Per questo intendiamo riconquistare il diritto ad essere reintegrati nel posto di lavoro in caso di 

licenziamento ingiusto ed estenderlo ai dipendenti delle microimprese (che anche in passato ne erano 

esclusi), reintrodurre il divieto a controlli invasivi (attuati anche tramite telefonini, tablet, pc) e al 

demansionamento. 

Nel contempo vogliamo che siano garantiti a tutti - lavoratori precari e stabili, dipendenti e autonomi - il 

diritto ad un ambiente sicuro, al riposo giornaliero, settimanale e annuale, al sostegno economico per 

malattia e maternità, alla conciliazione con la vita familiare, ad un’adeguata prestazione pensionistica. 

Validità dei contratti 

Sempre più spesso assistiamo al tentativo delle associazioni datoriali e delle aziende di sottrarsi 

all’applicazione dei contratti e degli accordi (a partire da quelli nazionali): nella Carta proponiamo norme con 

dignità di legge che stabiliscano i criteri per la validità dei contratti e ne assicurino il riconoscimento. 

 

 

 

 
 

 

 

 

A tutto ciò noi contrapponiamo un progetto ambizioso che non è solo di riconquista dei diritti perduti ma 

di estensione di diritti e tutele a chi non ne beneficiava: dai precari (perché, sapete?, è soprattutto con 

forme precarie che si continua ad assumere), ai lavoratori autonomi. 


