
La rete #my2cents, promossa da ReteDem, si pro-
pone di costruire ponti tra chi a Bologna si muove e
opera in quel mondo attualmente frammentato che
è la sinistra. Dopo la sconfitta del 4 marzo, ci tro-
viamo per elaborare insieme proposte che possano
ridare credibilità alla sinistra.
Insieme, nel primo incontro del 10 aprile, abbiamo
deciso di partire dal lavoro. Il metodo che ci siamo
dati è quello di studiare a fondo, da qui l'introdu-
zione del professor Andrea Lassandari, per poi avan-
zare proposte concrete.

Le ultime riforme (Legge Biagi, Riforma Fornero e in
particolare Jobs Act) volevano dare attuazione a un
modello nazionale di flexsecurity: garantire meno
tutele ai lavoratori nel rapporto per dare loro più
protezione nel mercato, cioè nel momento della ri-
cerca.
Al di là dei risultati controversi, le riforme hanno
avuto un costo enorme: hanno cambiato i rap-
porti di potere nell'impresa. Il sistema sanziona-
torio è stato indebolito e questo ha tolto diritti ai
lavoratori, nella realtà.
Oggi il risarcimento massimo per un licenziamento
ingiustificato è 12 mesi. Con il Jobs Act il reintegro
resta valido solo per i casi più gravi (licenziamento
discriminatorio). Per il licenziamento ingiustificato
o illegittimo la nuova sanzione è predeterminata (è
stata tolta discrezionalità al giudice): 2 mensilità
per ogni anno di anzianità, con un massimo di 24
mensilità. Un altro meccanismo introdotto permette

però all'azienda di fare un'altra offerta: una mensi-
lità invece di due, ma esentasse. Generalmente il la-
voratore sceglie questa opzione, per il timore di una
lunga causa legale e l'incertezza sul risultato. Oggi
una grande impresa paga quindi un licenziamento
poche mensilità. Di fatto quindi il licenziamento è
stato liberalizzato.
Corollario di questo quadro è che se il lavoratore ha
paura di essere licenziato difficilmente reclama i
suoi diritti e fa rivendicazioni sindacali.
Il sistema normativo sta in piedi se funziona la de-
terrenza, altrimenti tutto il diritto del lavoro non
regge. Ad esempio: cosa può fare un lavoratore in
nero? Denunciare il datore di lavoro e ottenere un
contratto a tempo indeterminato. Ma con il nuovo
quadro normativo e l'indebolimento delle sanzioni
dopo pochi mesi lo stesso datore di lavoro può li-
cenziare quel lavoratore dandogli in cambio poche
mensilità.

Quali proposte possiamo avanzare, come sinistra,
per un lavoro che torni ad essere di qualità, in un
contesto così difficile come quello odierno?

Reintroduzione dell'art. 18
Non si tratta di una battaglia di retroguardia, ma di
una proposta per ristabilire diritti e dignità sul
luogo di lavoro, e quindi garantire un lavoro di qua-
lità. La funzione reale dell'art. 18 era infatti la de-
terrenza. Le cause erano pochissime proprio perché
l'azienda non era incentivata a licenziare ingiusta-
mente. Reintrodurre l'art. 18 e un adeguato sistema
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sanzionatorio per i licenziamenti ingiustificati si-
gnifica riequilibrare i rapporti di forza tra imprese e
lavoratori, migliorando sul lungo termine le condi-
zioni dei lavoratori e il mercato del lavoro stesso.

Carta dei diritti universali del lavoro
Proposta dalla CGIL, una raccolta di norme destinate
a tutto il mondo del lavoro, subordinato e auto-
nomo, per estendere a tutti, indipendentemente dal
tipo di contratto, una serie di tutele minime (dal
compenso equo e proporzionato alla libertà di
espressione, dal diritto alla sicurezza al diritto al ri-
poso, ma anche alle pari opportunità e alla forma-
zione permanente).

Reintroduzione della causale sui contratti
a termine
La precarietà ha un impatto molto forte sulle vite
dei cittadini, per questo il contratto a termine deve
essere un'eccezione e l’apposizione di termini deve
essere giustificata da un motivo fondato (causale).

Carta dei diritti fondamentali del lavoro digitale
nel contesto urbano
Nel mercato globalizzato e digitale, le imprese ten-
dono ad avere agevolazioni senza che i lavoratori ne
traggano benefici. Le politiche hanno legalizzato la
volontà delle aziende di avere benefici del lavoro
senza garantire tutele ai lavoratori. In un contesto
di crisi economica, aumenta la disponibilità delle
persone a svolgere lavori precari e poco pagati, in-
centivando la cosiddetta gig economy. Proponiamo
di usare la leva fiscale per penalizzare e disincenti-
vare le aziende che danneggiano e inquinano il tes-
suto economico e i lavoratori e incentivare invece
quelle “sane” che rispettano i diritti e la sicurezza
dei lavoratori, l'ambiente, le regole.
Al contempo proponiamo di portare avanti speri-
mentazioni come la cd. Carta dei riders di Bologna:
tavoli in cui mettere insieme sindacati, piattaforme
digitali e lavoratori per discutere e arrivare a defi-
nire alcune tutele minime. Ad esempio obblighi di
assicurazione, salari orari minimi, indennità meteo
e contratti trasparenti.

Legge sulla rappresentanza
Una completa e reale applicazione dell'art. 39 della
nostra Costituzione, che rilanci il ruolo dei sinda-
cati.

Rafforzamento dell'Ispettorato Nazionale
del Lavoro
Anche provvedimenti positivi come la legge sul ca-
poralato, hanno però un'operatività scarsa per la ca-
renza di ispettori del lavoro. Nella città
metropolitana di Bologna, con gli attuali ispettori,
ci vorrebbero 25 anni per ispezionare tutte le
aziende. Perché le misure a tutela del lavoro sano
siano efficaci, vogliamo rafforzare il sistema di con-
trollo.

Le norme possono dare diritti e dignità, difficil-
mente da sole possono creare lavoro. Servono anche
politiche attive, servizi pubblici che favoriscano e
facilitino l'accesso al lavoro, politiche che richiedono
capacità di analisi, collaborazione tra soggetti di-
versi e fantasia.
A Bologna, ad esempio, il progetto Insieme per il la-
voro, promosso da Comune, Città metropolitana e
Curia, ha realizzato una collaborazione stretta tra
forze diversissime, coinvolgendo sindacati, associa-
zioni di categoria, imprese del terzo settore, per ela-
borare progetti di reinserimento lavorativo a lungo
termine a favore di chi rischiava di restare fuori dal
mercato.

Anche se in Emilia-Romagna alcuni progetti funzio-
nano, se si riescono anche ad elaborare accordi di
sito, instaurando buone relazioni tra organizzazioni
sindacali, imprese e le amministrazioni, resta diffi-
cile operare se il contesto nazionale va in una dire-
zione diversa.
Anche per questo motivo il tema dell'unità a sini-
stra resta cruciale, se si vuole cambiare in maniera
incisiva la realtà.
Noi a Bologna continuiamo a lavorarci, portando
avanti un confronto sui temi.

Prossimo appuntamento lunedì 11 giugno alle
20.30 in via dello Scalo 21, Bologna.
Parleremo di #UGUAGLIANZA.


