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Welfare e diritti nella contrattazione territoriale. Il caso della Sardegna
Il 18 gennaio 2016 la più grande organizzazione sindacale italiana – la Confederazione Generale
Italiana del Lavoro (CGIL) – ha presentato pubblicamente la “Carta dei Diritti Universali del Lavoro.
Nuovo Statuto di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori”. Si tratta di una riscrittura e di un
sostanziale ampliamento della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori), con cui la
Cgil propone un progetto di legge di iniziativa popolare “che estenda diritti a chi non ne ha e li
riscriva per tutti alla luce dei grandi cambiamenti di questi anni, rovesciando l’idea che sia
l’impresa, il soggetto più forte, a determinare le condizioni di chi lavora, il soggetto più debole.” La
Carta è accompagnata da tre quesiti referendari sul “Jobs Act” per la cancellazione dei voucher, la
responsabilità solidale negli appalti e una nuova tutela reintegratoria in caso di licenziamento
illegittimo.
Malgrado la lunga crisi del sindacato di cui si dibatte da tempo, e in cui da tempo si dibattono le
organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori, la CGIL ha dimostrato con questa iniziativa una
rinnovata capacità di mobilitazione e di partecipazione democratica dei propri iscritti, uno sforzo
politico e organizzativo senza precedenti a 110 anni dalla sua nascita: in pochi mesi si sono svolte
41.705 assemblee per la consultazione straordinaria degli iscritti e sono state raccolte un milione
150mila a sostegno della “Carta dei Diritti Universali del lavoro” e della proposta di legge di
iniziativa popolare.
La “Carta dei Diritti Universali del lavoro” rende esplicito fin dai primi articoli il rapporto stretto e
imprescindibile tra il diritto al lavoro e l’accesso al welfare: in particolare, il diritto al lavoro è
associato al “diritto di godere di servizi gratuiti di collocamento” (art. 2, comma 2) e ad “adeguate
misure di politica del lavoro” che assicurino che il diritto al lavoro sia reso effettivo (art. 2, comma
3). Si tratta di ambiti delle politiche sociali diversi dalla sanità e dalla previdenza, su cui negli ultimi
anni si è concentrato il welfare contrattuale e aziendale; ambiti di intervento pubblico più
direttamente connessi al governo del mercato del lavoro, con importanti implicazioni a livello
locale, sostanzialmente trascurati dalle parti sociali.
Il paper si propone di analizzare le aspettative dei lavoratori e delle lavoratrici rispetto alla tutela
dei propri diritti, a partire da un’ampia ricerca sul campo condotta negli anni scorsi in Sardegna
(non ancora pubblicata), volta a indagare i processi di costruzione sociale dei diritti nel lavoro e il
ruolo del sindacato. La ricerca è nata dalla collaborazione tra il Centro Studi CGIL Sarda e il
Dipartimento di Scienze Sociali e delle Istituzioni dell’Università di Cagliari. I questionari compilati
sono 2.457 e le risposte raccolte rappresentano una ricca fonte di conoscenza sulle condizioni di
vita, i percorsi lavorativi, le opinioni e le aspettative che riguardano il lavoro, i diritti, il sindacato,

in questa lunga crisi economica. Attraverso un questionario strutturato a risposte chiuse, abbiamo
posto 100 domande a migliaia di lavoratori e lavoratrici della Sardegna, occupati in aziende
pubbliche e private, in ogni parte del territorio regionale, in tutti i settori produttivi. Attraverso le
cento domande del questionario abbiamo cercato di ricostruire i processi sociali attraverso i quali
si struttura la consapevolezza dei diritti nel lavoro e si definiscono le aspettative dei lavoratori e
delle lavoratrici in termini di protezione sociale e di tutela occupazionale.
Il paper si soffermerà, in particolare, sull’analisi delle opinioni dei lavoratori e delle lavoratrici sul
sindacato e sul suo ruolo nella contrattazione delle condizioni di vita e di lavoro in un contesto
territoriale profondamente segnato dalla crisi.
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