
coordinamento lavoratori/trici autoconvocati per l'unita' della classe 

Questo dilagante clima autoritario e repressivo che permea, sia in maniera esplicita che 
subdolamente mascherata, i rapporti di lavoro, accentua la subordinazione del lavoratore 
e la sua debolezza individuale di fronte allo strapotere e alla violenza aziendale. 
Vengono puniti non solo espressioni di rabbia individuale, tipo il licenzia-
mento di una lavoratrice che aveva definito su whatsapp il suo posto di 
lavoro come “di merda”,  ma anche atteggiamenti più reattivi come 
quella di un lavoratore accusato di fomentare in chat “gli altri dipendenti 
a boicottare l’attività produttiva”, viene licenziato un RLS accusato di “di-
chiarazioni non veritiere sull’amministratore delegato”, viene licenziato il 
delegato sindacale che aveva denunciato in una intervista il sistema degli 
appalti coinvolgente la sua azienda, viene licenziato il sindacalista perché 
sui social si era espresso con termini “sicuramente idonei a sminuirne la 
credibilità e autorevolezza” del suo dirigente e anche quello che ha affisso 
un volantino satirico giudicato “offensivo” dai dirigenti aziendali, un lavo-
ratore è licenziato perché “critica con veemenza la propria azienda sui so-
cial” … si potrebbe continuare a lungo con gli esempi. 

Le politiche dei Governi cosiddetti 
tecnici come Monti, quelli del PD di 
Renzi come quelle di Berlusconi/Sal-
vini e poi di Conte/Salvini, hanno 
eroso le normative a tutela dei lavo-
ratori a favore delle imprese. 
L’aggressività degli imprenditori e la 
scarsa reattività e debolezza dei lavo-
ratori, hanno dato le basi per un dila-
gare di azioni disciplinari tese a col-
pire ogni reazione verso condizioni di 
lavoro e di sicurezza degradate.  

Questa deriva si riscontra anche nei tribunali dove sempre meno c’è at-
tenzione verso le ragioni dei lavoratori e trova progressivamente consi-
stenza una giurisprudenza che legittima uno stato di servitù e di assenza 
di diritti primari, compreso la manifestazione del pensiero. 
Puniti sono anche i comportamenti dei sindacalisti, soprattutto quando 
possono “assurgere per gli altri dipendenti a modello diseducativo e di-
sincentivante dal rispetto degli obblighi inerenti la prestazione lavora-
tiva”, insomma ad indurre a forme pratiche di contestazione. 
Il diritto di parola dunque è limitato al “diritto di esprimere valutazioni e 
diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali” e dunque il lavora-
tore deve astenersi, pena sanzioni fino al licenziamento, “da dichiarazioni 
pubbliche che vadano a detrimento dell’immagine dell’Azienda” a pre-
scindere se quanto dichiarato sia vero o meno, ma anche non utilizzare “i 
social network per riferire di problemi relazionali presenti nella struttura 
di appartenenza”. 
L’obbligo di fedeltà, previsto dal Codice Civile, diviene obbligo di omertà 
e l’art. 21 della Costituzione un bel principio astratto fra altri. 
Democrazia e libertà sbandierate non valgono per i lavoratori ma solo per 
imprenditori/padroni che possono fare quello che vogliono: richiamare, 
sospendere, licenziare, non rispettare la sicurezza né condizioni di lavoro 
decenti, tagliare il salario, creare un clima malsano di ricatto e clientele. 

DECRETO SICUREZZA? 
non solo migranti … 
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