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OGGETTO:
Discussione aperta sul tema 'DIRITTI E LAVORO'.          

L'anno 2002 il giorno 14 del mese di Marzo alle ore 17.15 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Tiberio Tanzini nella Sua qualità di Presidente e così composto:
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Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 21 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Vice Segretario Generale Dr. Mario  Picchi.
Scrutatori: Luciana Saltarelli, Rossano Nardi, Emilio Cioni
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.




IL CONSIGLIO COMUNALE,

Il Presidente Tiberio Tanzini
 in apertura di seduta comunica trattarsi di un Consiglio Comunale aperto che si sta svolgendo più o meno in tutti i Comuni del Circondario e che, chiaramente, non si occupa soltanto dell’articolo 18 ma di tutta la tematica dei diritti dei lavoratori e del diritto al lavoro.
Sarebbe quindi restrittiva l’idea che sia un Consiglio in cui si dibatte esclusivamente di questa questione che sicuramente sarà al centro del dibattito, e sicuramente è una questione simbolo che in questo momento, a livello di cronaca e di battaglie sindacali è al centro dello scontro sindacale e politico, però il tema di stasera è molto più ampio e approfondito.
Del resto le caratteristiche del Consiglio comunale sono queste. Di andare a fondo e allargare i temi che nei giornali, nei mass media, sono appuntati con, ovviamente, minore approfondimento.
Porta a conoscenza di aver esteso l’invito a molte organizzazioni  professionali e sindacali. 

Hanno aderito all’invito:
La CISL, rappresentata da Stefano Nuti. 
La CNA rappresentata da Eugenio Taccini. 
La UIL rappresentata da Paolo Becattini. 
La Confesercenti rappresentata da Luca Bartolesi. 
La CGIL rappresentata da Donatella Daini. 
La CGIL rappresentata da Giovanni Occhipinti.

Anche il Sindaco rinuncia a una introduzione proprio perché gli interventi sono tanti per cui è intenzione lasciare il massimo spazio agli interventi e al dibattito, sia da parte degli Ospiti che da parte dei Gruppi.
Il Presidente cede quindi la parola a

Stefano Nuti (CISL)
Ringrazio l’Amministrazione, quindi Empoli, per la sensibilità; per la disponibilità che ci hanno dato per poter ragionare su questi problemi che sono di estrema attualità, perché si può ragionare a tutto tondo però oggi come oggi l’attualità, il problema dei problemi, che si voglia mandare da una parte o dall’altra, si sa quale è.
Oltre che ringraziare per la sensibilità e la disponibilità che ci hanno dato e ci hanno fornito per illustrata vorrei dire che questo è un altro pezzo di un percorso che come sindacato CGIL CISL UIL abbiamo cominciato, all’inizio dell’anno, con quella iniziativa che abbiamo preso per costruire per cercare consenso, per cercare alleanze e disponibilità. 
Il 25 gennaio abbiamo fatto una iniziativa, appunto, come Cgil, Cisl e Uil,  invitando i capogruppo dei vari Consigli comunali del Circondario per ragionare su questi problemi e per capire, da parte di ciascun gruppo le disponibilità, i problemi. Capire, praticamente come veniva vissuto e che cosa ne pensavamo.
Non c’è dubbio che anche questa iniziativa porta un contributo in quella direzione. Non c’è dubbio però che nell’attualità siamo a ragionare dell’articolo 18, siamo a ragionare sul lavoro fisso, siamo a ragionare del mercato del lavoro.
Su questo dico subito che l’organizzazione che rappresento, la CISL, anche all’epoca in cui abbiamo cominciato il percorso ha sempre avuto una coerenza di fondo, che è il merito sindacale.
Noi dobbiamo ragionare, negoziare, trattare, ma sempre sul merito sindacale.
Noi dobbiamo negoziare per far cambiare le idee al Governo. 
E questa è una costante che credo debba sempre essere presente, indipendentemente da chi guida l’autobus. Può essere uno, può essere un altro, ma se il nostro percorso è sempre quello per cambiare le idee credo sia un percorso giusto e corretto.
Per la CISL le materie attinenti al lavoro non possono essere toccate, né dal Governo né dal Parlamento. Per la CISL, noi diciamo, ci deve essere il primato delle parti sociali. Vale a dire che le parti sociali si devono mettere d’accordo dopodiché, come abbiamo fatto anche nel passato, siamo stati noi a chiedere al Governo le deleghe, ma non che il Governo in maniera arbitraria tocchi questi problemi senza un preventivo accordo fra le parti.
Per ritornare a quella iniziativa che facemmo il 25 gennaio e le iniziative che abbiamo messo in piedi per arrivare a oggi, che, ricordo, nonostante qualcuno ci dicesse che si sarebbe usato un passo da velocista per fare cento metri, noi abbiamo preferito usare il passo del maratoneta perché riteniamo e crediamo sia giusto perché portato dai fatti, anche perché i fatti ci danno ragione. Avevamo già individuato che il percorso sarebbe stato lungo. Quindi un passo da maratoneta e tutta la progressione che abbiamo usato, anche nelle iniziative di lotta, le due ore di sciopero per una assemblea per parlare con la gente. La manifestazione per il Sud. L’incontro col Presidente della Repubblica. Le 4 ore di sciopero regionale, con la grande manifestazione che c’è stata a Firenze. 
Cioè, tutte queste iniziative non è che siano inconcludenti, perché io ricordo a tutti i presenti che il contratto del pubblico impiego, che non tutti davano per scontato, si potesse rinnovare, alla fine lo abbiamo rinnovato. Il contratto dei tessili e altre cose.
Allora, per andare velocemente perché credo che tutti abbiano diritto di parola.
Io credo che per negoziare, perché questo è il mestiere del sindacato, occorre disponibilità e volontà.
  Una cosa che non posso dire del Governo nel senso che sull’articolo 18, sul fisco e sulla previdenza la disponibilità e la volontà a negoziare e a ragionare insieme mi sembra che manchi perché quando si dice, indipendentemente da tutto, questo ragionamento non va avanti ma si frappone questo muro.
Indipendentemente da tutto e senza ancora sapere le decisioni che verranno prese stasera dal Consiglio dei Ministri io credo che comunque i problemi che abbiamo di fronte ce li ritroviamo indipendentemente da tutto, nel senso che i problemi presenti sul mercato del lavoro sono tutti lì che aspettano soluzione.
Il ragionamento del pacchetto Treu. Il ragionamento delle flessibilità. Noi dobbiamo in tutte le maniere evitare questo dualismo che flessibilità equivale a precarietà.
Solo se si danno le regole alla flessibilità, noi evitiamo la precarietà. E per fare questo occorre, anche qui, negoziare su tutto, per esempio sul pacchetto Treu e su tutta la partita del mercato del lavoro, del Libro bianco, su tutto.  Vanno costruite le regole per far sì che la flessibilità non sia solo o unicamente precarietà.
Come dicevo prima, non so se le decisioni di stasera del Consiglio dei Ministri avvicinano o allontanano le posizioni fra CGIL, CISL e UIL.  Io comunque mi sento di dire una cosa che credo sia anche qui nell’ABC di un sindacalista, nel ragionamento del buon senso. Io credo che lo sciopero generale non sia un problema insormontabile nel senso che gli scioperi generali se ne sono fatti a bizzeffe, anche. Lo sciopero generale è l’ultima arma disponibile che noi abbiamo nel nostro bagaglio, però il problema che abbiamo di fronte è che una volta spesa questa arma noi dobbiamo pensare al giorno dopo.
Io credo che questa riflessione, al di là delle sensibilità che abbiamo fra di noi io credo sia una riflessione che comunque dobbiamo fare.
Quelle che noi chiamiamo esperienza, sappiamo che esistono negoziati difficili, complicati, rischiosi, pericolosi, anche e bisogna mettere anche nel conto che qualche volta serva anche interrompere le trattative. Serva anche far saltare il tavolo. Però noi si pensa sempre anche a come riannodare il filo. Non solo a rompere il filo ma bisogna pensare anche di riannodarlo se si vuole arrivare alla soluzione del problema. A raggiungere l’obiettivo.
Io vorrei evitare, e non faccio allarmismo, di fare, come qualcuno ha fatto in Inghilterra.  Vorrei evitare la fine del sindacato inglese. Le gloriose battaglie dei minatori inglesi che però si sono ritrovati col cappello in mano. Grazie.

Eugenio Taccini (CNA)
Illustrissime autorità. Gentili signore e signori. Siamo lieti come CNA di partecipare a questo importante appuntamento.
Troviamo giusto, quasi naturale, in un’area come la nostra, raccoglierci. Istituzioni e società, in una fase significativa intorno ai temi del lavoro e dei diritti. Temi, peraltro, nella loro unità, che ci sono particolarmente propri, come del resto abbiamo riconfermato, nella lettera unitaria: CNA, Confartigianato e Casa, inviata al Ministro del Lavoro per le politiche sociali ed ai presidenti delle Commissioni competenti di Camere e Senato e per conoscenza ai segretari CGIL, CISL e UIL, lo scorso 19 febbraio.
Nel maggio 2000 le Confederazioni artigiane invitarono CGIL, CISL e UIL ad avviare un confronto per adeguare un sistema di contrattazione di gente dell’artigianato, dichiarandosi nel contempo pronte a concordare un regime transitorio per i contratti di lavoro in procinto di scadere e a rinnovare i contratti che erano all’epoca già in  fase di rinnovo.
CNA non accompagnò la richiesta con la disdetta del precedente modello contrattuale, ritenendo inopportuno interrompere le relazioni ma non c’è stato alcun riscontro da parte dei sindacati.
Nel frattempo sono scaduti importanti contratti di lavoro tra i quali quelli dell’area, quelli della metalmeccanica ed installazione impianti. Del tessile abbigliamento e calzature. Della ceramica, del legno in arredamento.
Si tratta di oltre 700 mila lavoratori ai quali le imprese artigiane erogano l’indennità di vacanza contrattuale, secondo le indicazioni fornite dalle nostre Confederazioni, in conformità dell’accordo sulla politica di redditi e sul sistema di contrattazione del 1993.
Nondimeno le retribuzioni dei lavoratori stanno perdendo progressivamente il loro potere d’acquisto.
Poiché le Associazioni dell’Artigianato sono state sempre attente a garantire il rispetto dei diritti e per le condizioni di lavoro dei lavoratori dipendenti delle imprese rappresentate si ritiene che la situazione sottoscritta non sia più oltre tollerabile, a meno di non veder pregiudicato in modo irreparabile il clima di collaborazione e di stima che caratterizza il rapporto tra imprenditore e dipendente della piccola impresa che ne costituisce il patrimonio più prezioso.
Dato che la situazione dei lavoratori rischia di divenire sempre più pesante le confederazioni artigiane annunciano la loro intenzione di corrispondere l’indennità di vacanza contrattuale anche per l’anno successivo a quello delle prime erogazioni.
Resta inteso che a quel tavolo bisogna però sedersi, perché non è che possiamo andare avanti così all’infinito. 
Questi siamo noi, imprenditori che contrattano, con determinazione, ma per il diritto di risorsa prima che il costo, perché cimento insostituibile di quella coesione aziendale che ha stretta attinenza con la buona produttività.
Si capisce dunque che l’articolo 18 per noi non è un grande problema. Non che non esista qualche difficoltà di fascia, cioè per quelle aziende che arretrano di fronte all’opportunità di lavoro e dell’occupazione per non passare la soglia. Lo abbiamo detto e lo ribadiamo.
Ciò però richiede, quando ve ne fossero le condizioni, un approfondimento sereno ed obiettivo nella ricerca di giusti e commisurati rimedi. Sono note le nostre proposte in materia.
Oggi queste condizioni non ci sono.
E’ sbagliato rischiare di bruciare risorse destinate come diritto di tanti lavoratori, peraltro percepito come non negoziale per il ruolo stesso delle loro organizzazioni. 
Nei nostri Comuni riteniamo che il dialogo sociale e la concertazione sono valori. Valori nel senso più pieno, cioè di crescita economica e di civiltà.
Noi non siamo, è noto, per una concertazione che attenui le differenze. Lo si è visto a vasto raggio anche nelle discussione di questo periodo su tasse e tariffe. Siamo per una forte evidenziazione di punti di vista e di interessi.
Contiamo, però, con la più grande determinazione, sempre alla più ampia e forte unità politica. 
Lo facciamo perché ce ne è bisogno. Perché più decisive di tutte sono le questioni di interesse generali. 
E’ un modo questo, carico di progetto e speranze con cui stiamo nella società per lo sviluppo.  Può esserci ancora tanto sviluppo e tanto lavoro ulteriore, qui da noi.  Da che parte si sfonda però per aprire un’altra fase di buona crescita? E’ chiaro che siamo a ragionare di competitività del nostro sistema.
Dobbiamo prendere atto che negli ultimi anni abbiamo chiesto molto alla capacità di produrre qualità ed innovazione ed i risultati ci sono. Si fa forte però, al tempo stesso, la sensazione di essere sempre di più schiacciati contro costi e strozzature che costituiscono un appesantimento grave ed anche mortificazione.
Per competere con i bassi costi di manodopera di certe aree del mondo ricorriamo a qualità e innovazione. Però, per competere, per esempio, con i bassissimi costi dell’energia elettrica della Germania e della Francia non c’è che riuscire ad abbassare i costi dell’energia in casa nostra. 
E se l’Europa dell’Unione ha da essere quel grande mercato aperto che sta in mente di tutti come si fa noi con le reti che abbiamo, o che non abbiamo in termini di ferrovie, telematiche e strade?
Sì, strade fra cui la Firenze-Pisa-Livorno che è in condizioni drammatiche. Problemi anche antichi, si dirà. Giustamente. Anche in parte avviati a soluzione.
Noi siamo consapevoli di aver dato tutto il contributo che volevamo.  Quel che vogliamo dire però è che davvero tutti insieme, uniti, dobbiamo sentire questo problema con assillo quotidiano, senza spaventarci o minimizzare per la loro grande dimensione, se vogliamo che le nostre capacità, il nostro benessere sociale, siano la ricchezza delle future generazioni. Grazie.

Paolo Becattini – UIL
Innanzitutto molto grazie al Consiglio comunale, alla presidenza del Consiglio comunale di Empoli che ci ha dato questa possibilità. A dire la verità è una possibilità che nell’arco del Comprensorio fiorentino è quasi più unica che rara. Quindi è chiaro che il momento di stasera per il Sindacato confederale è un momento di molta importanza, perché si è scelto, appunto, di dedicare, oggi pomeriggio, una seduta a questi temi.
Ma indubbiamente siamo tutti d’accordo, anche l’ultimo intervento, mi pare, della CNA siamo tutti su questa linea. Siamo tutti d’accordo che è stato scelto, qualcuno l’ha chiamato una sorta di totem, comunque è stato scelto un qualcosa che guardacaso si chiama “Statuto dei lavoratori” per costruire sopra una proposta di governo che è molto più ampia, e che è una proposta di governo, e qui sono d’accordo con il collega della CISL, che va vista fino in fondo.
Cioè noi non possiamo cadere nel tranello che i segnali di questi giorni, il sindacato CGIL-CISL-UIL, il sindacato confederale, si prestasse a staccature equivoche, io che sono ottimista per natura, credo che i segnali degli ultimi giorni mi sembra tendano a respingere questo attacco di provocare una spaccatura. Anche se questa spaccatura, cari colleghi della CGIL in qualche modo è stata provocata.
Quindi, siccome però, ripeto, a mio parere, bisogna guardare il merito delle cose, il merito delle cose dice che comunque unitariamente il Sindacato sullo Statuto dei lavoratori dice no. Questo è l’emergere delle cose.
Quando poi si va a dichiarare uno sciopero generale, naturalmente vale, ripeto ancora una volta, quello che diceva il collega della CISL.
Quando si chiamano tutti i lavoratori d’Italia a scioperare per una intera giornata bisogna essere sicuri che questo sciopero non solo riesca, ma che sia capito veramente, perché come sappiamo, lo Statuto dei lavoratori non si applica a tutte le Aziende d’Italia. E guardacaso, come ci ha fatto notare qualcuno non si applica ai partiti politici o ai sindacati.
Su questo siamo un po’ in difficoltà perché obiettivamente è così. Poi, dopo, ci siamo affrettati a dire che chiediamo al Parlamento che si applichi anche alle Organizzazioni sindacali e ai partiti politici. Però ad oggi non si applica. E non è un problema di soglia di 15 o 19 dipendenti, quindi bisogna essere coerenti fino in fondo.
Credo che nel merito è stato respinto l’attacco. Lo Statuto dei Lavoratori non si tocca per la UIL, come per gli altri Sindacati.
Da questo va analizzato un altro dato del quale non ci possiamo nascondere. Da un dato che, non c’è bisogno delle statistiche, ma basta avere in famiglia o un amico che ha più di vent’anni o un’amica e sappiamo quanto sia difficile oggi trovare, anche qui da noi, non solo nel Meridione d’Italia, quanto sia difficile trovare un lavoro che sia un lavoro con la L maiuscolo e non un lavoro flessibile e quindi precario.
Oggi in Italia esiste, oggi più di ieri perché ormai i parametri nostri non sono purtroppo soltanto con la Corea o con la Bulgaria. I parametri nostri sono dentro l’Europa. E dentro l’Europa l’Italia, come tasso di occupazione ha un meno due e mezzo rispetto alla media. Il che vuol dire che nel Meridione saremo sotto i 15 o sotto i 18.
E’ un problema che va affrontato.
Quindi, quando il governo dice: vogliamo fare più occupazione, affinché non sia una barzelletta e si rida come si è fatto sabato con Benigni, bisogna andare a vedere che cosa vuol dire per il Governo fare più occupazione. 
Quindi il pacchetto è un pacchetto complessivo, che riguarda, non a caso, il mercato del lavoro, dove ci sta la riforma sulla previdenza, dove ci stanno gli interventi sul lavoro sommerso, e quindi, siccome quell’intervento, al di là delle enunciazioni che abbiamo letto sul Libro bianco di Maroni e di Tremonti, sono interventi e sono cose che devono essere spiegate ai sindacati, su quel tavolo c’è il confronto vero e da quel tavolo deve venire fuori la risposta che, del resto, è venuta fuori, ripeto ancora una volta in maniera unitaria, sull’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori.
Perché non vorrei, io non voglio fare la fine dei minatori perché hanno più titolo di me non solo a parlare ma anche a svolgere una azione sindacale nel sociale, rispetto a me che il minatore non lo faccio. 
Però, dico, senza prendere l’esempio dei minatori, non vorrei che, rispetto a tutto questo meccanismo che noi abbiamo, giustamente messo in piedi, riguardo all’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori non vorrei che in quelle carte di Tremonti e di Maroni ci fosse roba che puzza ancora di più.  E allora, quale risposta daremo se abbiamo già scioperato il 5 di aprile.  Quale è il problema. Il problema è che non possiamo fare un mese intero di scioperi.
Siccome non credo che possiamo distenderci sui binari dei treni perché troveremo pochi lavoratori che lo fanno e non potremo nemmeno incatenarci sotto i Comuni ci deve essere una risposta adeguata allo schiaffo che ci arriva, se ci arriva uno schiaffo come purtroppo si può ipotizzare.
Quindi concludo dicendo che sono veramente contento dell’invito di oggi. Ringrazio quindi tutta la cittadinanza di Empoli rappresentata dal Consiglio comunale.
Naturalmente, lo ripeto ancora una volta, sono ottimista, siccome nel merito, CGIL, CISL e UIL sono d’accordo a respingere un attacco sui diritti dei lavoratori sono talmente ottimista che sono convinto anche nel metodo saremo d’accordo e quindi potremo affrontare l’attacco, se attacco c’è, sui diritti dei lavoratori, che non si conclude con l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Grazie.

Luca Bartolesi – Confesercenti 
Ringrazio per l’invito che ci è stato rivolto e per l’iniziativa di stasera che credo sia in linea con un’esperienza positiva storica di quest’area.
Se siamo qui stasera credo che questo valore venga corroborato ancor più per quello che è stato fatto nella nostra esperienza locale.
Io voglio fare un ragionamento generale, che è di questo tipo. E parto da una parola che è stata qui già citata, che è al centro di tante discussioni e che è la parola “concertazione”.
A me piace anche parlare di “programmazione negoziata”, in questo senso, ma credo che questa esperienza nella nostra zona sia un valore alto, storicamente un valore alto, che ha prodotto fra le parti sociali, fra le parti datoriali e di rappresentanza dei lavoratori risultati positivi ed importanti.
Io credo che, di fatto, le amministrazioni comunali, la parte politica di quest’area abbia valorizzato fino in fondo questa parola.
Io credo per esempio che l’esperienza stessa, nata di recente per lo sviluppo spa sia il prodotto di questa consapevolezza di valore alto dato alla parola concertazione e ai rapporti fra le parti sociali.
Io sono anche per dire, lo diceva prima Taccini e lo condivido, concertazione non deve significare annullamento delle posizioni, annullamento dei ruoli. Anzi, deve essere il luogo in cui quei ruoli e quelle differenze emergono perché si arrivi in fondo ad un percorso comune.
Questo è anche l’ambito dentro il quale come categoria del commercio ci stiamo muovendo.
Il nostro è un mondo particolare nell’ambito dell’economia locale, che è quello della piccola impresa commerciale, dove molte volte si intrecciano anche rapporti tra dipendenti e imprenditori. Tante nostre imprese sono imprese a conduzione familiare. Quindi anche il filo che separa il datore dall’imprenditore e quant’altro. 
E credo che ci sia anche in questo mondo particolare una forma di rappresentanza particolare, differente anche dalle altre forme organizzate dalle altre categorie.
Io credo che dentro questo meccanismo, noi, assieme ai sindacati dei lavoratori, credo che ci abbiamo creduto fino in fondo e credo che questa parola “concertazione” si sia utilizzata al meglio.
Voglio portare questo esempio perché credo sia una esperienza inedita e mi piace anche sottolinearne il valore.
Noi da un anno e mezzo abbiamo costituito, a livello di Circondario, così come prevedono i contratti nazionali del terziario, una esperienza che è per noi inedita, non so a che livello, sicuramente in Toscana lo è perché sono strutture normalmente territoriali, mi riferisco all’ente territoriale per il commercio e turismo, che è una struttura paritetica, formata dalla parte datoriale e dalla parte di rappresentanza dei lavoratori, così come dettano i contratti nazionali e che sono il luogo dove è possibile sviluppare politiche innovative e concertate.
Politiche che riguardano la possibilità e il favorire di domanda offerta e contemporaneamente anche utilizzare strumenti al meglio, ad esempio quelli della formazione professionale.
Questo credo sia nel nostro piccolo una esperienza che se messa a buon frutto e utilizzata dappertutto può davvero essere una esperienza, per lo meno per questo mondo, positiva e da continuare a portare avanti.
E’ importante perché è il luogo dove la flessibilità è la flessibilità vera, non quella su cui poi si fa politica e la si tira da una parte e da un’altra. Ma è il luogo dove si fa la flessibilità vera. Dove si ricerca il lavoro, quello buono, che è interesse di entrambe le parti di portare avanti. Sia dalla parte datoriale che dalla parte dei dipendenti.
E’ il lavoro dove la flessibilità assume un ruolo che è quello della valorizzazione di ciò che c’è scritto nei contratti nazionali. Questo io cedo sia l’elemento da cogliere fino in fondo.
Tra queste opportunità io credo che la Formazione, cioè la creazione, sia per gli imprenditori ma anche, soprattutto, per il dipendente, di una qualità della professionalità che svolge all’interno delle aziende debba essere un elemento da cogliere e da valorizzare al massimo.
Introduco un altro elemento che è questo. 
Noi abbiamo a che fare, nella nostra area, con una nuova generazione di imprenditori, ma allo stesso tempo abbiamo anche a che fare con una nuova generazione di dipendenti. Quindi una generazione che si affaccia al mondo del commercio, che aspira a lavorare. Questo mondo, da entrambi le parti, con una mentalità completamente nuova, scevra, io direi anche da posizioni ideologiche che potevano essere caratterizzanti per le vecchie generazioni.
Il nuovo imprenditore si pone sul mercato per fare l’imprenditore. Il lavoratore si pone sul mercato del lavoro per fare un lavoro di qualità, sicuro, certo e duraturo, con gli strumenti che gli mette a disposizione la legislazione.
Io credo che se fino ad ora ha retto un sistema, per esempio quello che è presente anche nell’Empolese Valdelsa, di rapporti, e anche perché è stato dato un grande valore a quel legame che metteva assieme, allo stesso tavolo, imprenditori e dipendenti in un processo particolare.
Questo legame io credo anche per le nuove generazioni debba essere considerato di grande valore e non deve essere reciso, perché è su quello che potranno essere costruite su nuove basi anche innovazioni e progresso per la nostra area.
Quindi io credo che si debba sfruttare al meglio tutte le opportunità che si parano davanti. Da qui, per esempio, passano le politiche che come anche Associazione di categoria, portiamo avanti nel nostro territorio, in stretta connessione a quelli che sono anche i bisogni occupazionali.
Non è un caso che noi parliamo di riqualificazione dei centri storici, non per la sola parte commerciale, ma perché luoghi di importanza sociale, perché da lì passa, non solo il recupero della nostra città e la valorizzazione di ciò che è attività all’interno della città, ma anche luoghi dove è possibile avere occasione di nuovo lavoro e di nuove opoportunità.

Donatella Daini (UGL)
Buonasera a tutti, signore e signori, colleghe e colleghi:
Innanzitutto in quanto sindacalista dell’UGL tengo a portare il saluto del mio Segretario nazionale, nonché Segretario generale che proprio oggi è a Firenze.
Nonostante questo io sono qui anche per suo volere e quindi porto i saluti all’Amministrazione e ringrazio l’amministrazione per l’iniziativa e per lo spazio che ha concesso a tutte le parti sociali che sono qui presenti oggi.
Subito devo dirvi una cosa, penso che molti di voi lo sappiano. In tarda mattinata, per quanto mi è stato detto, il Consiglio dei Ministri che appunto oggi aveva una riunione, pare abbia approvato la delega Maroni, così, tutta insieme. Almeno queste sono le notizie che mi sono giunte telefonicamente, non più tardi delle 3 e qualcosa.
Quindi la nostra posizione, innanzitutto tengo a precisare, UGL è la ex CISNAL. Noi siamo di destra. Non ci nascondiamo e non vogliamo nasconderci, siamo comunque contrarissimi, naturalmente, a questa posizione, cioè guai a chi tocca lo Statuto dei lavoratori. Guai a chi tocca l’articolo 18.
E questa è una posizione che tiene non solo l’UGL, ci tengo a precisarlo, ma anche la destra sociale che fa riferimento ad Alemanno, della quale io faccio parte.
Questo per amor di chiarezza. Per farmi capire e per dire anche a chi non mi conosce, chi siamo e quale è la nostra posizione.
Allora, vista questa brutta notizia, almeno per noi è una pessima notizia, cominciamo a parlare di questo argomento delle tematiche del lavoro.
Io, rispetto al collega della Confesercenti che mi ha preceduto, mi terrò più su un livello un po’ più generale, anche perché magari conosco un po’ meno il territorio di chi ci vive e ci opera proprio tutti i giorni.
Io mi rifaccio a un sociologo tedesco,  Ulrich Bach, che parlando della globalizzazione ha sempre sostenuto che la globalizzazione serviva, secondo lui, a livellare, a portare verso il basso qualunque situazione. Io sono molto d’accordo con Ulrich Bach. La globalizzazione, appunto, è la negazione dell’identità e quindi è un tentativo di omologazione di tutti i settori della vita. Quindi del modo di pensare. Di vestire. Di mangiare. Voi guardate tutti i Mac Donalds. Tutto il mondo mangia gli hamburger, in maniera tutta uguale. 
Scompaiono le tradizioni, scompare tutto. E di omologare anche i sistemi e le regole nell’ambito del lavoro.
Quindi, che cosa vogliamo fare in questo momento. Quale è il tentativo. Quale è la tendenza. Quella di americanizzarci, signori. Quella di fare, si dice: “Tu vo’ fa’ l’americano”. Sì, vogliono fare gli americani, però, un momento, con la differenza che noi abbiamo una situazione economico lavorativa completamente diversa da quella americana.
Non che io concordi con il sistema americano. Tutt’altro. Comunque dobbiamo dire che se in America un lavoratore perde il suo lavoro, magari un lavoro peggio però lo ritrova, se vuole, dopo due giorni. 
In Inghilterra esiste un sussidio che funge abbastanza bene da ammortizzatore sociale.
Quindi in Italia vogliamo adeguarci a certe usanze, a certe regole, però senza avere delle situazioni che comunque possono fungere da ammortizzatori sociali.
Quindi il sistema del welfare che è stato approvato tende a portarci in questa situazione.
Allora una delle motivazioni che il presidente Berlusconi ha portato per questa iniziativa riguardo lo Statuto per i lavoratori è che il Sud va salvato. Manca il lavoro. In questo modo noi porteremo il lavoro al sud? Assolutamente no.
Quale è il modo noi abbiamo risposto, come UGL, per far sì che al sud ci sia finalmente il lavoro.
Ci sono due modi, principali, fondamentali, per creare posti di lavoro al sud. La sicurezza. Cominciare a combattere seriamente tutte le organizzazioni criminali organizzate, che si chiamino mafia, ‘ndrangheta, camorra, le Aziende che non siano più costrette a pagare il pizzo. Questa è la prima cosa.
Poi, le vie di comunicazione. Il Sud è deficitario al massimo per le strade di comunicazione: strade ferrate, superstrade, strade.
Qualunque azienda che va a impiantare la sua sede in quei luoghi ha bisogno di portare prodotti che produce e quindi ovviamente si troverebbe in grosse difficoltà.
Poi, un altro modo per trovare la soluzione a far riemergere il lavoro nero è abbassare i contributi che comunque il datore di lavoro deve pagare allo Stato.
E perché non possiamo fare questo invece di ricadere sempre sulle spalle dei lavoratori.
Questa è la nostra posizione.
Un’altra cosa che vorrei dire. Vorrei dire una cosa sia alla sinistra, sia alla destra. E qui abbiamo esponenti dall’una e dall’altra parte.
Alla sinistra devo dire che, certo, il Segretario generale Cetica ha affermato, non più tardi di due giorni fa, che se questa legge veniva approvata avrebbe aderito allo sciopero nazionale insieme a CGIL, CISL, UIL, come noi abbiamo sempre fatto tante iniziative. Mi riferisco anche a quello che ha detto il collega della CISL.
Abbiamo mandato milioni di cartoline al Presidente del Consiglio, in tutta Italia.
Abbiamo fatto molte iniziative.
Abbiamo aderito allo sciopero regionale che mi sembra era del 25.
Certamente non siamo rimasti indietro e siamo rimasti coerenti con le nostre idee. E su questo penso che nessuno possa dirci niente. 
Però diciamo che nella passata legislatura, un piccolo passo avanti verso questa direzione, purtroppo, devo dire, con molto rammarico, è stato concesso dalla sinistra, perché in quel momento governava la sinistra, per quanto riguardava il lavoro interinale.
Signori, anche il lavoro interinale, rende superflue l’esistenza dell’articolo 18.
Questo devo dirlo.
Un’altra cosa che invece devo dire alla destra. Qui noi cadiamo in contraddizione. Mi sembra che uno dei valori della destra sia sempre stato di sviluppare la politica della famiglia. O sbaglio?  E’ uno dei massimi valori. Nessuno può dire di no. Ex democristiani, centristi più di destra meno destra, insomma, tutto il Polo. 
E noi vogliamo sviluppare la politica della famiglia creando delle incertezze? Portando il lavoratore a dire: io posso lavorare domani, domani l’altro, ma dopodomani non lo so? E’ così che si stimolano le persone a crearsi una famiglia?
Penso proprio che questa sia una grossa contraddizione.
Per quanto riguarda il discorso del contratto pubblico, del pubblico impiego, questo devo dirlo, non è per essere partigiana ma mi sembra che Gianfranco Fini ha avuto un grosso ruolo in questo. Tanto è vero che il Segretario della CISL, Pezzotta, si è complimentato con lui.
E poi infine, devo dire un’altra cosa, riguardo alle nostre iniziative. L'onorevole Ciriè, esponente della destra sociale ha presentato, pochi mesi fa, una proposta di legge sulla partecipazione agli utili nelle aziende dei lavoratori.
Quindi io penso di essere stata chiara, penso di essere stata precisa e sintetica.
Non voglio rubare spazio ad altri e sono comunque a disposizione per qualunque chiarimento vogliate chiedermi e vogliate sottopormi. Quindi vi ringrazio.

Ferrara (C.I.A.)
Anch’io, come tutti i colleghi che mi hanno preceduto ringrazio l’amministrazione comunale di Empoli per averci dato la possibilità di partecipare a questa cosa grossa che si sta discutendo nel Paese, che interessa anche abbastanza da vicino, visto che si vive in una zona, un Circondario dove la democrazia o quantomeno il discutere democraticamente è sempre stato un valore reale.
E credo che, partendo da questo presupposto, sia importante anche che identica cosa verrà fatta poi a livello di Circondario in tutti gli 11 comuni. Almeno questo veniva annunciato, quindi tutti gli 11 comuni avranno la possibilità di esprimere questi nostri pensieri,
Io dicevo sintetico anche perché chi mi ha preceduto mi sembra che sostanzialmente abbia messo a fuoco quelle che sono le aspettative, o meglio, quello che è il pensiero del mondo imprenditoriale e in particolar modo il mondo delle piccole aziende.
Io condivido molti degli aspetti che ha introdotto Bartolesi, per esempio. Mi sembra che abbia fatto un quadro abbastanza preciso di quella che è l’assicurazione, di come ci si sta muovendo a livello di Circondario e che può essere, almeno per quello che ci riguarda, un esempio su come si lavora. Il discorso della concertazione, la costituzione dell’Agenzia per lo sviluppo. Non voglio star qui a reclamare tutte queste cose.
Voglio soffermarmi soltanto un attimo su quello che è il nostro mondo. Il nostro mondo è un mondo di agricoltura, un mondo che dovrebbe essere importante perché si ritiene che l’agricoltura non sia nella nostra società l’ultima categoria. Almeno non dovrebbe essere l’ultima anche se poi, invece, sistematicamente viene dimenticata o comunque viene lasciata un po’ in disparte quando si parla ai vari livelli di sviluppo, di politica, ecc.
Io direi che questi sono errori ma non è questo quello che voglio introdurre anche perché mi sembra che l’argomento di stasera non sia questo. 
Quello che voglio dire però è che il nostro è un mondo che sostanzialmente, pur trattandosi di piccole imprese, di coltivatori diretti nella maggior parte dei casi il lavoratore. Il lavoratore singolo, il datore di lavoro e poi operatore. Però di fatto si tratta di un mondo che viene da una realtà che è stata quella della mezzadria dove battaglie ne sono state fatte tante e anche in maniera abbastanza dura.
Per cui io credo che parlare con la nostra gente di difficoltà a scioperi a oltranza o stendersi sui binari non sia una cosa che li riguarda perché questi l’hanno vissuta per cui sanno cosa vuol dire e se si parla, specialmente con gli anziani che ancora sono presenti in queste famiglie, ci sarebbe ancora la disponibilità.
Quello che voglio dire e penso con questo di esprimere il nostro giudizio è una battuta e termino.
In questa situazione, tenendo di conto delle cose che dicevo, questa nostra gente, non solo gli anziani, ma anche i giovani che con essi lavorano, sono molto ma molto preoccupati. Grazie.

Giovanni Occhipinti (C.G.I.L.)
Buonasera a tutti, signori Consiglieri, signor Presidente, componenti della Giunta.
Io credo che davvero l’atto di questa sera, del Consiglio comunale di Empoli, così come gli altri 5 comuni del nostro Circondario che si riuniranno nei prossimi giorni sullo stesso tema, sullo stesso argomento, credo sia un atto significativo che vada consegnato a momenti importanti della storia della nostra area, dei nostri comuni e fanno sì che su questioni come quelle del lavoro, nel suo significato più ampio, così come è stato riportato anche negli interventi che mi hanno preceduto, ne fa ancora di più una istituzione a cui dare maggiormente credito.
E questo, nelle cose che dirò più avanti credo sia una cosa da sottolineare, a mio avviso.
Questa iniziativa, su un tema come questo, tra l’altro, sta a significare come una istituzione, che raccoglie anche l’invito da parte delle organizzazioni sindacali, ma raccoglie soprattutto una necessità che nel paese si sta esprimendo, rispetto a questioni come queste, tiene a riferimento e mette in evidenza che siamo di fronte ad un passaggio di fase che con l’approvazione di delega sul mercato del lavoro, fatta oggi in via definitiva, come ci ricordava la rappresentante collega dell’UCL prima, credo che il passaggio di fase che si vuol compiere è evidente a tutti.
Nessuno mette in discussione la liceità, cioè l’uso della delega da parte di un governo, questo è stabilito nell’ordinamento giuridico del nostro paese, ma dell’uso che se ne fa della delega, su questioni come queste.
Viene messa in discussione, fra l’altro, con l’uso di questa delega sul mercato del lavoro ma io direi sulle altre deleghe che poi il governo ha presentato al Parlamento, sulle altre materie, sulla previdenza, sul fisco, sulla scuola, ecc., viene messa in discussione una intera stagione fondata sulla civiltà giuridica nel rapporto di lavoro.
E’ un termine un po’ forte, me ne rendo conto, ma credo sia da mettere in evidenza.
Nel nostro paese, in cinquant’anni, credo che questo tema sia stato piano piano affrontato nella maniera giusta dalle parti sociali e dalle istituzioni verso un’azione anche di modernità.
Si mette in discussione un principio di tutela, fra l’altro, usando una forma anche un po’ ipocrita, se mi si consente, che è quella che, questa sospensione dell’articolo 18 dello Statuto dei diritti dei lavoratori riguarderebbe solo i nuovi assunti, cercando di confondere che per nuovi assunti si intendono solo i giovani. E già questo sarebbe grave di per sé in quanto, a persone già più deboli all’approccio del lavoro, si renderebbe ancor più difficoltosa la vita all’interno del luogo di lavoro.
L’ipocrisia sta nel fatto che per i nuovi assunti, in termini giuridici, i giuristi ci insegnano, si intendono tutti i nuovi assunti, cioè tutti coloro che cambiano lavoro, nel momento in cui sono assunti da nuova azienda, da nuova impresa, diventano nuovi assunti.
E con un turnover di circa l’’8 per cento l’anno, nel nostro paese, basterebbero pochi anni per cambiare la geografia dei diritti sui luoghi di lavoro.
Perché questo. Perché questo Governo e questa Confindustria, non uso il termine “questo padronato”, ma questa Confindustria, perché fanno questo. Perché, allora, il Sindacato alza le difese nei confronti di questi atti del Governo e della Confindustria. 
Perché l’impianto che si vorrebbe costruire con l’approvazione delle deleghe sul mercato del lavoro sul fisco, sulla previdenza, minerebbe di fatto alla base quel patto sociale, sancito nella Costituzione Repubblicana che in termini più corretti viene definito poi, della costituzione materiale. Cioè, delle regole della civile convivenza, in questo caso, all’interno dei luoghi di lavoro.  Cioè quel patto non scritto su cui si sono rette le intese, scritte e non, che hanno portato a compiere sacrifici senza colore alla nostra gente.
Io voglio entrare brevemente nel merito. Che cosa c’è nel disegno di legge delega, oltre alla sospensione dell’azione dell’articolo 18, per alcuni casi. Ci sono altre due chicche, secondo me.
Io uso questo termine un po’ brutto, scusatemi, ma è così.
Per esempio l’articolo 8, nelle previsioni delle nuove tipologie di lavoro si dice di voler introdurre nuove tipologie di lavoro, esempio lavoro a carattere discontinuo e intermittente, ovvero a chiamata, ovvero: realizzare il lavoro che è in uso in alcune parti del nostro paese, è stato in uso all’inizio del secolo scorso ed è in uso purtroppo ancora oggi, quello del cosiddetto “caporalato”.
Prevedendo questo in termini di sperimentazione per disoccupati con meno di 25 anni o con più di 45 anni di età se esclusi dal ciclo produttivo.
E’ interessante conoscere una ricerca che la mia organizzazione, la CGIL ha fatto, nelle scorse settimane, con i dati di una agenzia di lavoro interinale in Lombardia che ci dicono che quelli più a rischio e quelli più utilizzati nel lavoro interinale sono proprio questi lavoratori: Quelli sotto i 25 anni e quelli sopra i 45 anni. Cioè per quei lavoratori che già hanno difficoltà ad inserirsi nel mercato del lavoro gli creeremmo ancora più difficile la loro vita.
Un’altra cosa è il lavoro temporaneo. E questo è davvero troppo, secondo noi.
Il lavoro temporale diventerebbe in uso anche per soddisfare le quote di lavoro delle assunzioni obbligatorie per disabili. Cioè prevedere l’assunzione in modo temporaneo anche per i lavoratori disabili.
Cioè, quelle lavoratrici e quei lavoratori, quei soggetti ancora più deboli che, per esempio, nel corso di questi anni la legislazione nel nostro paese aveva tutelato in modo diverso con l’introduzione della legge 68, quello, appunto, dell’inserimento dei disabili al lavoro, rovesciando anche un concetto fin lì in uso, che era quello della facilitazione all’ingresso del lavoro, facilitazione anche dell’impresa, non nell’azione coercitiva nei confronti dell’impresa, a quei lavoratori si vorrebbe rendere più difficile la vita, prevedendo la temporaneità del rapporto di lavoro.
E poi all’articolo 9, per esempio, la certificazione dei rapporti di lavoro.
E si dice: “Al fine di ridurre il contenzioso in materia e definizione del rapporto di lavoro si prevede che all’atto della costituzione di tale rapporto le parti sottoscrivano un atto che definisce la sua esatta tipologia come atto liberatorio per future vertenze” Ovvero, io entro a lavorare, devo sottostare, sottoscrivere un impegno a non fare alcuna vertenza nei confronti del mio datore di lavoro.
Io credo che questo, insieme poi alle misure previste dall’articolo 10 per la sospensione dell’articolo 18 e all’articolo 12, l’introduzione per l’arbitrato nelle controversie di lavoro, credo che basti e ne avanzi perché si possa dire un no netto a queste azioni.
Prima parlavo di quel blocco di regole, non scritte, che poi sono state definite di concertazione.
Quel blocco di regole hanno significato l’elemento vincente nel nostro paese. L’elemento solidale e solidaristico, di patto fra le generazioni, di patto fra soggetti, fatto anche di scontri aspri, non c’è dubbio. Tutto questo oggi viene messo in discussione.
Io credo di non ricordare male, ma raramente nella nostra storia della nostra Repubblica, nella storia di questo Paese si sia tentato di mettere in discussione le regole in questo modo e mai una parte che dovrebbe essere super partes, ovvero il governo, si era posto l’obiettivo di dividere le parti sociali. Perché questo è accaduto all’inizio di questa discussione.
Lo dico, me lo consentite, perché rappresento un’organizzazione che si è voluta tener fuori dai tavoli negoziali in tutti i modi.
Questo atteggiamento, che spero non sia una scelta, inquina di per sé un confronto, avvelena i rapporti sociali, divide e non unisce.
Solo così si può, a mio avviso, leggere la storia recente, su questa vicenda, quella delle deleghe.
Ovvero quando una parte sociale, tutta, in questo caso, le organizzazioni sindacali si oppone, per ragioni oggettive, alla modifica di una norma, sarebbe buona regola cercare il confronto, sarebbe buona regola non schierarsi, sarebbe buona regola non diventare arbitro di una parte soltanto
Le parole che ho ascoltato da Eugenio Taccini mi fanno venire in mente una esperienza fatta due sere fa, nella chiesa di Avane, partecipando ad un discussione promossa da don Renzo Fanfani.
In quella discussione, mi ha fatto piacere, fra l’altro che don Renzo ha spiegato i motivi perché la chiesa discute di queste cose. Ma non voglio entrare nel merito. 
Mi ha fatto piacere la presenza di una imprenditrice che lì è intervenuta. Una imprenditrice artigiana. Si è dichiarata. Ha detto di avere 12 dipendenti e a una mia domanda seguiva una sua affermazione che non capiva perché tutto questo rumore intorno all’articolo 18, alla domanda mia, quando gli chiedevo, signora ma lei avrebbe problemi a crescere, con l’articolo 18 in vigore.  Dice, assolutamente no. Anzi. 
E lì mi ha fatto venire in mente quelle parole di Taccini sono queste. Noi abbiamo bisogno di altro per avere uno sviluppo. Non abbiamo bisogno di questo. 
E sono significative le parole di Taccini così come le parole di Bartolesi e così come le parole che ho letto in questi giorni e credo le avrete lette anche voi, di Giorgio Fossa, ex presidente di Confindustria e di Sergio Billè, presidente della Confcommercio, che hanno detto che stiamo facendo di una questione come quella dei diritti, declinandola a loro modo di vedere, però nel merito la questione è questa, stiamo facendo una questione come quella dei diritti, declinandola a loro modo di vedere, però nel merito la questione è questa. 
Stiamo facendo una questione come quella dei diritti dell’abolizione e la sospensione dell’articolo 18 una partita troppo grande mentre le imprese hanno bisogno di altro. E hanno bisogno di altro perché parlare di flessibilità, nel nostro territorio. Io mi sono fatto dare i dati dal nostro Centro per l’impiego.
Gli avviamenti al lavoro nel 2001, nella nostra area, nell’empolese Valdelsa sono stati circa 17 mila. Cioè 17 mila persone circa sono state avviate al lavoro nel 2001.
Il 60 per cento di questo avviamenti al lavoro ha interessato contratti a termine o contratti di formazione del lavoro che sono una variabile del contratto a termine.
E allora chiedo: dobbiamo discutere ancora di elementi di flessibilità oltre a questi?  Il nostro modello economico ha bisogno dell’abolizione dell’articolo 18 o ha bisogno del sostegno e del sostentamento delle azioni che per esempio nel nostro territorio sono state fatte in favore delle piccole imprese?
Perché, appunto, questo insistere sull’articolo 18. Perché insistere soprattutto dopo che due anni fa, dieci milioni di cittadini si sono espressi con un no in quel referendum, che poi non raggiunse il quorum ma il cui risultati si è conosciuto perché le schede sono state aperte.
Perché questo. Perché, è economicamente e socialmente moderno chiedere ad un prestatore d’opera di assumersi in toto il rischio di impresa?  Bisogna introdurre anche questo tema. In sostanza chiedere con la firma di un atto che impedisce la vertenza nei confronti del datore di lavoro si chiede al prestatore d’opera di assumersi lo stesso rischio d’impresa che ha l’imprenditore. E quindi ribaltando le regole che regolamentano, appunto, il rapporto di lavoro.
Ecco perché le azioni di mobilitazione. Questa organizzazione ha promosso la manifestazione del 23 marzo a Roma e lo sciopero generale, con la data del 5 di aprile che io credo però diventi e possa diventare una data diversa, successiva o precedente, non lo so, ma diventerà sicuramente una data che coinvolgerà tutte le organizzazioni sindacali, le confederazioni sindacali del nostro paese.
Ecco perché la richiesta di stralcio da quella delega. Perché la concertazione, chi l’ha ricordato prima di me, ha un altro valore, un altro significato.
La concertazione è cosa diversa dal trattare sotto la minaccia di una legge delega come questa.
In Europa la Carta dei diritti fondamentali dei cittadini e delle cittadine europee, all’articolo 30 prevede ciò che nel ostro Statuto dei diritti dei lavoratori è già previsto da trent’anni, ovvero la tutela e il reintegro nel posto di lavoro in caso di licenziamento per giusta causa e giustificato motivo.

Il Presidente ringrazia perché in un’ora ci sono stati 7 interventi, tutti molo condensati, tutti diversi l’uno dall’altro, molto ricchi e questo – dichiara - può essere anche un buon insegnamento per noi consiglieri.
Passiamo al dibattito interno dei Gruppi consiliari, ovviamente della Giunta.




Fulvia Salvadori – Capogruppo D.S.
Ringrazia i partecipanti per i loro interventi estremamente interessanti, stante il momento di particolare preoccupazione per il mondo del lavoro, al cui proposito dichiara l’intendimento di presentare un ordine del giorno a nome dei Gruppi consiliari: Democratici di Sinistra, Comunisti Italiani, La Margherita e Rifondazione Comunista,  da sottoporre all’approvazione del Consiglio comunale.
Avanza comunque alcune considerazioni di ordine generale riallacciandosi a quanto già detto in occasione del bilancio nella precedente seduta consiliare, allorché aveva evidenziato la gravità della situazione, soprattutto a seguito delle manovre del governo tendenti, fra l’altro, alla mancata salvaguardia dei diritti dei lavoratori, fra i quali quelli riferiti all’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.
Già nell’ottobre del 2001 questo Consiglio comunale aveva approvato un ordine del giorno a sostegno dell’articolo 18 e in quella occasione era stato evidenziato l’importanza fondamentale della legge 300 che era una legge nata dalle lotte delle organizzazioni sindacali degli anni settanta, che avevano visto l’attenzione delle forze politiche del tempo, tanto da arrivare a risultati fondamentali.
Era una legge che introduceva un concetto di responsabilità collettiva, concetto che oggi viene messo in discussione. Una legge che sanciva come diritti fondamentali, non solo la tutela dei lavoratori, ma anche il diritto di espressione sindacale e politico.
Ritiene che questo debba essere tenuta ben presente per capire il ruolo, l’importanza e il valore che oggi ha quell’articolo 18 per i lavoratori in generale. E’ stato detto – prosegue - che la modifica che il governo propone allo Statuto dei lavoratori avrebbe comportato un aumento di posti nuovi. Questo non è assolutamente vero. Non è mai accaduto che la libertà di licenziamento abbia riempito le fabbriche, come è stato detto ultimamente, bensì viene innescato un meccanismo opposto.
Il concetto fondamentale e importante è quello di ricordare come oggi la sfida che ci troviamo di fronte, sia come forze sindacali che come forze politiche, è quello di aprire la strada alla salvaguardia dei diritti fondamentali dei lavoratori e di estendere nuove forme di diritti per i nuovi tipi di lavoro da quelli atipici, a lavori precari che il mondo del lavoro oggi ci pone di fronte.
Quindi la sfida è quella di aprire una strada di solidarietà per salvaguardare i diritti universali e fondamentali che siano in grado di offrire certezze nel mondo del lavoro.
Questo non significa abbandonare l’articolo 18. Tutt’altro. Lo Statuto rimane fondamentale ed è la base di partenza per creare tutta una serie di garanzie di cui aveva fatto cenno in precedenza.
Ribadisce la necessità di garantire i diritti di base come quelli della formazione continua, di natura previdenziale e assistenziale, come una sfida molto importante alla quale come forza politica manifesta l'intenzione di impegnarsi.
Invece lo spirito delle proposte del governo e anche le ultime decisioni prese nei giorni scorsi, come ricordava prima Donatella, del Consiglio dei Ministri di oggi, è diverso.
E’ una logica corporativa, per fare da se, per salvarsi. E’ una logica che crea disuguaglianze nel posto di lavoro. Si annulla la rappresentatività sindacale, mentre il discorso dell’articolo 18 è importante anche perché, nella tutela di questo articolo vengono coinvolti i diritti fondamentali. Il diritto di sciopero, ad esempio. 
Illustrando ulteriormente le motivazioni per le quali i Gruppi consiliari: Democratici di Sinistra, Comunisti Italiani, La Margherita e Rifondazione Comunista, hanno ritenuto presentare l’Ordine del giorno sul valore sociale del lavoro, se ne trascrive il contenuto nel testo che segue.

Il Consiglio comunale di Empoli
Premesso che
- La legge delega sul mercato del lavoro presentata dal Governo prevede modifiche al mercato del lavoro che stanno creando grave preoccupazione all’opinione pubblica, in particolare la proposta di modifica dello Statuto dei Lavoratori e dell’art. 18, concernente la tutela contro i licenziamenti senza giusta causa, legge ritenuta una architrave del diritto del lavoro italiano ed uno dei più importanti elementi di civiltà introdotto nel confronto politico con il movimento dei lavoratori che si riafferma la validità, anche ai giorni nostri, dell’art. 18 e dello Statuto dei Lavoratori.
- Che l’attacco all’art. 18 ha come fine la messa in discussione della contrattazione collettiva e la sua sostituzione con contratti volontari ed individuali;
- Che lo scopo della legge delega è in effetti quello di creare un mercato del lavoro senza diritti e senza tutele, destrutturato e deregolarizzato in cui ciascuno è più solo ed il lavoro è una merce come un’altra;
- Che tale affermazione è dimostrata anche dalle proposte in termini di previdenza e pensioni, dato che con la decontribuzione per i giovani, di fatto si crea un futuro nero per tutti, giovani, meno giovani ed attuali pensionati;
- Che il governo, nonostante le promesse fatte in campagna elettorale, ha di fatto escluso la maggioranza dei pensionati interessati dall’intervento sulle pensioni al minimo, svalutando nella sostanza le pensioni da lavoro rispetto a quelle assistenziali;
- Che con la legge finanziaria il Governo ha aumentato le tasse, agendo soprattutto sui editi medi e medio bassi, riducendo la progressività delle aliquote e quindi redistribuendo le risorse a favore delle imprese e dei ceti più abbienti e riducendo le disponibilità per gli interventi sullo stato sociale;
- Che il disegno strategico che emerge dal testo della legge delega del Governo sul mercato del lavoro è l’abbandono del metodo della contrattazione e della concertazione tra le parti sociali;
Considerato che
Dalla conoscenza delle disposizioni del Collegio per il Mercato del Lavoro, emerge una normativa disorganica nella visione dei rapporti tra mercato del lavoro e protezione dei lavoratori sul posto e fuori dal posto di lavoro, con l’individuazione di inefficaci ammortizzatori sociali nei periodi di non lavoro, con l’avvicinamento preoccupante del lavoro normativo alle condizioni precarie del lavoro nero.
Con queste disposizioni ci si allontana sempre di più dalla filosofia delle riforme del lavoro in corso negli altri Paesi Europei dove le maggiori flessibilità sono contemperate da un efficace sistema di protezione sociale e da il rafforzamento dei presupposti di occupabilità (formazione per l’intero arco della vita).
Si sta delineando uno sviluppo del Paese basato sulla competizione delle aziende italiane che non fa leva sulle innovazioni, sulle capacità, sull’intuito degli imprenditori e sul coinvolgimento proficuo ed efficace delle risorse professionali dei lavoratori, ma si basa soprattutto sull’abbattimento dei costi del lavoro, a discapito dei diritti dei lavoratori.
Che il metodo della concertazione, abbandonato fugacemente dall’attuale Governo in nome di un non meglio precisato “dialogo sociale” ha avuto un ruolo importante per lo sviluppo economico e sociale dell’Italia, nel suo pieno significato di allargamento della partecipazione alla decisione, di privilegio del rapporto tra le Istituzioni, la politica e le forme organizzate presenti sul territorio.
Che tale metodo deve essere valorizzato e che deve essere rilanciato scommettendo ancora di più sulla concertazione allargata per tutte le scelte politiche importanti: ambiente, servizi pubblici, infrastrutture, mobilità.
In un mercato sempre più flessibile è necessario riflettere su due importanti concetti; da un lato la centralità della formazione, intesa come formazione scolastica nell’acquisizione di conoscenze di base e come formazione e aggiornamento per una costante ricollocazione in un sistema in continua trasformazione e dall’altro l’ampliamento di coperture e ammortizzatori sociali per garantire i lavoratori nei periodi di disoccupazione e rafforzare la tutela previdenziale dei lavoratori atipici e precari, per i quali è necessario estendere i diritti civili e sindacali;
Che le scelte del Governo stanno creando una grave minaccia alla coesione sociale nel paese, aggravato da un uso improprio del metodo della delega senza un vero e proficuo confronto di concertazione con le parti sociali 
Visto
Che questo Consiglio comunale nel mese di ottobre 2001 ha approvato un ordine del giorno a sostengo e difesa dell’art. 18 e dello Statuto dei Lavoratori 
Chiede
Che il governo stralci la proposta di revisione dell’articolo 18 della legge 300 e dell’arbitrato dal più generale provvedimento in materia di mercato del lavoro e riformuli un nuovo collegato in cui si guardi ai diritti dei lavoratori, alla coesione sociale e agli interessi del paese, al fine anche di favorire il confronto con le parti sociali e ripristinare un corretto rapporto tra Governo e Parlamento.
Che il Parlamento vari al più presto una normativa che preveda concrete misure per sostenere diritti e garanzie alle forme di lavoro atipico, ai nuovi lavori di conoscenza ed ai giovani degli ordini professionali ed alle imprese minori.
Che questo Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta aderiscano e partecipino con il Gonfalone del Comune alla manifestazione nazionale indetta a Roma il giorno 23 marzo
Impegna
Il Sindaco ad inviare il presente ordine del giorno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero del lavoro.


Claudio Bicchielli 
Io credo che il Consiglio comunale di stasera, come è stato rilevato anche in altri interventi, è un atto politicamente molto forte perché al di là della polemica sulle politiche del lavoro, il tema di questa riunione è il tema dei diritti e quello del lavoro. E’ una cosa che io credo debba essere tenuta presente.
Non dobbiamo infatti scordare che il lavoro è un valore fondante anche della nostra Costituzione, ma al di là di questa considerazioni generali credo che la nostra attenzione, ha puntato sul famigerato Libro bianco di Maroni e sulle richieste, che a questo punto non sono più neppure richieste, di deleghe, per attuare i principi enunciati.
Anzitutto il metodo. Io credo sia importante anche il metodo.
Quando il Ministro Maroni ha presentato questo famoso Libro bianco invitava costantemente al dialogo. L’ha chiamato “dialogo sociale” se non sbaglio. Non più concertazione, è diventato il dialogo sociale.
Sono passate poche settimane e il governo ha chiesto pieni poteri per attuare questa loro controriforma, e ha mostrato in questo io credo chiaramente le intenzioni di esautorare il Parlamento, togliere gli spazi alle Organizzazioni sindacali per una effettiva interlocuzione. Una interlocuzione invece che è avvenuta quasi in un abbraccio, quasi in un amplesso, con la Confindustria, perché, è voce confermata che in fondo, il Ministro Maroni non ha fatto altro che mettere un titolo, ha messo il suo marchio di ministro su quelli che erano i progetti della Confindustria.
Non è un caso che questo Libro bianco sia stato presentato e discusso in anteprima proprio nella sede della Confindustria. Cioè, tutte queste cose la dicono lunga sulle intenzioni del governo.
Con la modifica dell’articolo 18 io credo che da un alto viene ferita in maniera profonda la tutela del lavoro e dall’altro si tenta di banalizzare tutto il contenzioso sui licenziamenti verso una sorta di giustizia domestica. E’ stato chiamato “arbitrato di equità” che risponde, di fatto, a un rifiuto della giustizia e della magistratura del lavoro.
La decisione verrebbe assunta, secondo il Governo a prescindere dal contenuto dei precetti e dei contratti collettivi: Quindi si butta a mare, e questo è un aspetto importante, tutta una parte del patrimonio del mondo del lavoro.
In sostanza, con l’abolizione dell’articolo 18 il governo e la Confindustria lasciano ai sindacati e alle controparti due tipi di precarizzazione. O la precarizzazione del lavoro a tempo indeterminato o la precarizzazione che passa per la mortificazione dei vari contratti atipici e precari.
Io credo, e mi ha fatto piacere che i rappresentanti sindacali abbiano messo in evidenza, non solo l’aspetto pure importante e simbolico dell’articolo 18, ma anche tutto il dispositivo che sta dietro la concezione filosofica del lavoro, il concetto di lavoro che sta dentro il Libro bianco di Maroni. Perché io credo che la lotta debba andare oltre. Non possiamo accontentarci anche di una vittoria sulla questione … cambio bobina
Segue bobina 2 lato A)  ….poste costantemente al rischio di un licenziamento arbitrale.
Quindi, il Sindacato e la Sinistra si trovano di fronte ad un attacco che è concentrato su vari pezzi del mondo del lavoro. Credo che dobbiamo tener presente che la valenza della difesa dell’articolo 18, come dicevo prima, va al di là.
Un licenziamento arbitrario, io credo, e credo sia un valore condiviso, nella sinistra, costituisce una offesa profonda alla personalità e alla dignità stessa del lavoro e del lavoratore e non può essere in alcun modo risarcito con una somma di denaro.
Solo chi sa che la controparte non potrà permettere ampi strumenti repressivi, come il licenziamento, potrà rivendicare, per esempio, sul posto del lavoro, condizioni migliori di lavoro.
Sono la garanzia di non perdere arbitrariamente il posto di lavoro rappresenta un diritto che rende effettivi, non solo il diritto al lavoro ma tutti i diritti di un uomo libero. Questo è un punto importante perché se un uomo viene ferito nel settore dove esercita la sua attività, non sarà mai un uomo libero se non avrà la libertà sul posto del lavoro.
Vorrei sottolineare anche un altro aspetto che il Libro bianco propone. E’ quello di marginalizzare i sindacati più rappresentativi a vantaggio, spesso, di piccolissimi sindacati o addirittura di sindacati gialli, di triste memoria, degli anni ’60.
Infatti nella normativa prevista da Maroni, alla dizione “sindacati comparativamente più rappresentativi” è stato tolto il più. E non è una cosa da poco. Sembra che si tolga una parolina. Tanto che resta, a questo punto, una espressione estremamente ambigua perché sottende, questa è nell’intuizione del governo, perché l’ha scritto, il fatto che è possibile contattare e fare accordi anche con sindacati piccoli a dispetto di sindacati maggiormente rappresentativi.
Questa nuova formulazione ritorna spesso nella proposta di legge delega, come quando si parla di lavoro a chiamata. Per esempio la certificazione dei rapporti di lavoro. Anche qui  c’è questo giochino sulle forze e sui sindacati maggiormente rappresentativi. Con un’operazione di ipocrisia, io credo che il Governo, e su questo dobbiamo riflettere, tenta di far passare in maniera surrettizia un principio discriminatorio e cioè che gli accordi possono essere compiuti solo da chi ci sta. Anche solo con sindacati più o meno acquiescenti e compiacenti.
Quindi si marginalizza del tutto, per legge, i sindacati maggiormente rappresentativi.
Ma esistono anche altri aspetti, che la delega prevede e che credo siano parimenti pesanti per il mondo del lavoro. Per esempio si prevede lo smantellamento, punto per punto, in maniera sistematica di tutta l’attuale normativa sul lavoro. Non è solo l’articolo 18.
Viene abrogata la legge 1369 del ’60 che proibisce, per esempio, l’intermediazione e l’interposizione delle prestazioni di lavoro.
Secondo il governo un lavoratore diventerà una merce che è liberamente commerciabile sul mercato e si riconoscerà la liceità, e questo è un fatto nuovo, di trarre profitto dal lavoro altrui.
Quindi non sarà più temporanea, che pure noi non condividiamo il lavoro interinale, ma questa è una cosa legata al lavoro. Nasce quindi una professione nuova. A proposito delle professioni nuove: il commerciante del lavoro altrui.
Questa è una delle nuove professioni che il governo sta mettendo in atto.
Si prevede poi che possano essere inserite al lavoro per periodi da un mese a un anno persone che dovranno lavorare normalmente ma nei cui confronti non sarà applicata nessuna norma di tutela, non essendo titolari di un rapporto di lavoro. Però queste persone lavoreranno. E non solo, ma anche la stessa retribuzione di questi lavoratori che non sono titolari di un rapporto di lavoro ma che possono essere impiegati da un mese a un anno la loro retribuzione sarà del tutto aleatoria. Si prevede un’eventuale corresponsione di un sussidio.
Io non so come chiamare questo tipo di lavoro. Credo sia una cosa abbastanza preoccupante. Cioè, che uno lavora senza avere un rapporto di lavoro. Quindi, senza nessuna garanzia e poi, alla fine, gli si da un sussidio.
Il lavoro a chiamata che si diceva prima, che anche negli ambiti dei rappresentanti sindacali hanno messo giustamente in evidenza.
Quindi chi lavora  in questo lavoro a chiamata che impegnerà costantemente il lavoratore, dovrà essere sempre pronto a rispondere, quindi non avrà più uno spazio proprio. Se lavora un mese, se lavora una settimana, diventa legge e diventa uno dei punti fermi.
Dicevo prima della legislazione del lavoro, con connotati di flessibilità e di arbitrarietà che difficilmente sono riscontrabili in paesi economicamente sviluppati.
Non è un caso, per esempio, che l’ispirazione di fondo che tende a esautorare tutta una giurisdizione del lavoro, è mutuata in buona parte da paesi cosiddette emergenti: Paesi dell’America latina, Paesi Africani, Sud est Asiatico, in cui vi è il concetto di lavoro informale. Vale a dire di un lavoro in relazione al quale tutta la legislazione, tutta la normativa, la regolamentazione legislativa è praticamente inesistente.
Ecco allora, e io credo che questo sia l’aspetto politico più preoccupante, che disvela in pieno il disegno economico del governo Berlusconi: fare concorrenza ai paesi meno sviluppati. Ecco allora la precarizzazione del lavoro: Ecco allora la precarizzazione delle garanzie. Ecco allora l’insicurezza per il lavoro. Ecco ancora l’insicurezza per le pensioni. Ecco allora l’eliminazione di tutta una legislazione che sta a tutela del lavoro.
Tutto ciò prevede anche un altro punto, altrimenti non sarebbe completo. La cancellazione a un ruolo del tutto marginale dei sindacati. 
Ecco allora che il programma berlusconiano, non solo sul mondo del lavoro fa un attacco di questa portata, ma addirittura riusciamo poi anche a capire, perché se vogliamo essere a tutto tondo un paese del terzo mondo allora dobbiamo anche avere una magistratura asservita, ed è quello che sta succedendo, al potere esecutivo. I lavoratori in questa sorta di insicurezza totale, i rappresentanti dei lavoratori totalmente cancellati dalla scena politica.
Ecco che questi aspetti, che possono forse sembrare, dal 1984, sono abbastanza reali perché se noi mettiamo insieme tutti i dati, tutti i giorni, specialmente i famosi primi cento giorni, duecento giorni, trecento giorni di Berlusconi, o quanti sono, tutte le strade vanno in questa direzione.
Ecco che parlare come ancora oggi si sente, e credo anche con tutta la convinzione di concertazione, appare come minimo stonato di fronte a un governo che di queste cose non ne vuole sentire parlare, perché Io faccio una concertazione con chi mi sta ad ascoltare. 
Quando il mio interlocutore ha in testa un altro progetto è evidente che si arriva a scendere in campo e a fare gli scioperi.
Quindi su questo noi dobbiamo anche riflettere, avere un ruolo anche più incisivo. Io devo dire che la CGIL su questo non è stata seconda a nessuno e gliene dobbiamo essere tutti grati perché se lasciavamo passare del tempo  o ci mostravamo in qualche modo abbastanza deboli come risposta a queste proposte che il Libro bianco pone in modo molto complesso.
Io vorrei concludere con un aspetto forse un po’ Più amaro, anche per noi.
Nella nostra realtà lavorativa è evidente che non siamo a livelli disastrosi come in altre zone del nostro paese esistono. Però anche nella nostra realtà esistono lavoratori che non conoscono l’articolo 18 dello Statuto. Vorrei dire che ci sono decine di lavoratori che lavorano. Io devo dire, con una punta di amarezza, ma è una realtà, anche per il nostro comune che non sono in condizioni di poter usufruire dell’articolo 18, perché lavoratori precari od altro.
Io credo che questa può essere anche l’occasione buona. Forse sono situazioni ancora marginali, ma forse è l’occasione buona per riportare a valori, tutti assieme, con una riflessione, il concetto stesso del lavoro.
Se noi non riusciamo a riportare anche come amministratori, anche come esempio di come uno si pone come amministrazione, ci poniamo come politici verso il mondo del lavoro, se non riportiamo questo valore nella coscienza collettiva della nostra comunità, che è stata, come dicevo prima, il valore fondante della nostra Costituzione, della nostra Repubblica, che i nostri padri, i nostri nonni in questi cinquant’anni hanno lottato, hanno pagato a volte anche con la vita per, in qualche modo, ribadire, la dignità del lavoro, la dignità di ogni essere umano.
Ecco io credo che questa discussione possa anche essere il modo per riaprire un discorso sulla questione del lavoro.
Io credo che come sinistra nel mondo sindacale dobbiamo uscire dalla gabbia che ci fa vedere solo ed esclusivamente il valore del mercato come valore che ci conduce. E’ difficile. E’ molto difficile governare certe esperienze, quando siamo in presenza di governi non sono “amici”.
Allora dobbiamo ripartire da lì. Dobbiamo ripartire dal valorizzare il lavoro. Io credo che la difesa della dignità del lavoro, della dignità di ogni essere umano sono valori inalienabili, per la sinistra, ma io aggiungo, sono anche valori fondanti per un paese civile.

Emilio Cioni 
Sicuramente in questo momento è molto difficile parlare dell’articolo 18 e di tutto quello che naturalmente rappresenta perché c’è una discussione in atto e ci sono delle risposte nuove da parte del governo che sicuramente porteranno dei cambiamenti sul monitor del lavoro. E quindi entro nella discussione soltanto per ribadire alcuni concetti che sono stati detti qui dentro e su cui non si può transigere.
Credo, e qui mi trovo d’accordo con alcuni che hanno parlato, che il lavoratore non è merce. Credo che la dignità della persona, come persona, anche all’interno dello Statuto dei lavoratori deve essere mantenuta, però niente mi vieta di migliorare alcune cose che anche lo Statuto dei lavoratori può portare in seno perché tutto è migliorabile nel mondo.
Non mi dite che si deve irrigidirsi su alcune cose e su alcuni punti che possono essere migliorati. Naturalmente non voglio portare questo fatto come esempio, ma se compriamo un automobile ce ne è sicuramente una migliore. E credo che così in tutte le cose. 
Andiamo a cambiare in qualche posto la Costituzione. Abbiamo cercato di cambiarla in alcune parti, non per cercare di peggiorarla ma per cercare di migliorarla.
Io credo che nel momento in cui si va a toccare anche lo Statuto dei lavoratori, e non vengono toccate alcune libertà fondamentale delle persone, possa essere fatto questo lavoro.
Naturalmente ho difficoltà a parlare di quello che proporrà il governo perché naturalmente non ho disponibilità di elementi per parlarne.
Però una cosa che devo dire, è stato l’irrigidimento di alcuni sindacati, di alcune categorie nel non trattare.
Io credo che la condizione migliore delle persone e delle categorie per arrivare a qualcosa è trattare continuamente. Non irrigidirsi e scappare. Non sbattere la porta. Io credo che sia sempre trattare. Guardate quello che succede in molte parti del mondo chi non vuol trattare si ritrova molto male.
Quindi io credo debba essere uno dei punti fondamentali.
Il Sindacato deve puntare, credo, su due cose fondamentali: la qualità del lavoro e la formazione dei lavoratori e credo che al lavoratore stesso, per migliorare la sua dignità e per arrivare a orizzonti più alti e a gradini più alti credo che la formazione e la qualità del lavoro siano due cose che devono raggiungere.
Poi vediamo che nel mondo nostro il lavoro cambia in continuità.
Se voi andate a guardare i lavoratori occupati da grosse ditte negli anni passati e ora, sicuramente troverete che sono molto meno, perché le macchine hanno sostituito l’uomo. Ed è giusto perché gli uomini devono avere la loro dignità e non devono essere macchine, se no si parla sempre e si ritorna al discorso del lavoro come merce.
Quindi se la macchina sostituisce l’uomo è segno che era un posto quello lì che sicuramente non aveva una grande possibilità di migliorare la propria dignità di lavoratore.
Ecco quindi che bisogna puntare sempre di più, chiedendo alla società sempre più servizi, su lavoratori dei servizi. Su lavori, anche autonomi, in alcuni casi.
Firenze, per esempio. Il Comune di Firenze ho visto che ha fatto una specie di concorso per giovani lavoratori autonomi e gli ha dato 30 milioni a fondo perduto.
Queste sono le iniziative che incrementano in qualche modo anche i posti di lavoro. Io ne dico una delle possibilità, però, se noi andiamo avanti e facciamo formazione, aumentiamo la qualità del nostro lavoro sicuramente riusciamo con le categorie sociali a fare un buon lavoro per migliorare la qualità del lavoro nostro e lo stesso la dignità della persona.
Sinceramente, molte volte sento i Sindacati dire la loro su molte cose, però non li ho sentiti in questo momento, per esempio, su tutta la faccenda Publiservizi e Publiser, dove ci sono molti lavoratori che sono in giro a non sapere dove andranno, dove dovranno andare, dove verranno trasferiti, che lavoro dovranno fare, se verranno licenziati oppure no.
E’ inutile che ridiate perché si possono dire alcune cose degli altri ma non si possono dire quelle che sono in casa nostra e che ci riguardano.
Quindi io direi, insieme allo Statuto dei lavoratori e all’articolo 18, che io non dico si deve mantenere rigido ma io dico che si può cambiare se si cambiano in meglio le cose.
Bisogna riuscire a capire dov’è che si può cambiare per poter migliorare.
Quindi andiamo a vedere anche, per esempio, all’interno delle Cooperative. Anche lì c’è un sistema, e non parlo delle Cooperative sociali, ma parlo di tutte le cooperative che sono arrivate sul mercato e che in qualche modo fanno il loro lavoro con lavoratori che se presi dall’imprenditore direttamente guadagnano una cifra, facendo lo stesso lavoro e presi alla Cooperativa purtroppo guadagnano due o trecentomila lire in meno.
Quindi anche qui i sindacati in qualche modo dovranno intervenire e dovranno fare qualche cosa.
Mi scuso poi soprattutto con gli intervenuti perché su un argomento così importante il nostro Consiglio comunale, come sempre o quasi sempre, è cominciano con un’ora di ritardo.
Mi scuso personalmente benché sia arrivato uno dei primi però sinceramente se la maggioranza non ha i numeri e non vuole arrivare in orario questa è cosa che ne rispondono solo loro.
Io mi sono scusato. Farebbero bene a scusarsi tutti.

Presidente Tanzini 
Comunque c’è stata mezz’ora sola questa volta, meno del solito, comunque condivido le scuse del consigliere Cioni.

Fruet Roberto 
Fra tutte le forze politiche, specie nei raggruppamenti che pensa più a un certo argomento e chi a un altro.
Io quello del lavoro io mi ero certo preparato né mi competeva. Si è ammalato il collega per cui posso soltanto dire la mia, che poi è il pensiero anche di quello che è il centro destra su questo articolo 18, perché tutto, anche il programma del comune era concentrato sull’articolo 18, poi all’ultimo momento c’è stata la discussione sul tema del diritto al lavoro.  E su questo tema naturalmente ci sarebbe tanto da dire. Difetti dell’uno e difetti degli altri.
Io ho sentito per esempio Nuti della Cisl che dice delle cose che mi sembrano giuste. Sarebbe bene un tavolo di discussione, ma non mi pare ci sia stato fin dall’inizio nessuna volontà, specie da parte della CGIL di discuterne. No. Tutto il ragionamento era discutibile. 
Non sono d’accordo certo con Nuti quando dice che i sindacati inglesi non contano più nulla. Non è vero nulla. Hanno scelto un’altra strada. Cambiata l’industria dell’estrazione del carbone, una cosa un po’ passata, le migliaia di minatori che estraggono il carbone non ci sono più da decenni e i gloriosi sindacati inglesi si sono messi d’accordo sulla mobilità. Da principio sulla flessibilità, con un po’ più di resistenza, poi un po’ meno e hanno capito che era tempo di un adeguamento ai tempi. Tanto più che in Inghilterra esiste il 4 per cento di disoccupazione., per cui si può ritenere una non disoccupazione.
Quindi non sono d’accordo che i sindacati inglesi non ci sono più. Sono ancora una forza, ma una forza che ha capito.
Io d’altra parte queste persone che sono qui oggi le vorrei invitare a leggere un articolo apparso su Times, riportato su quello che scrivono sia Blair che era la figura a cui si rifaceva il governo di centro sinistra prima, poi non più, dove si parlava di Veltroni che diceva: Blair è con noi e come noi e ora invece non è più vero.
Ma cosa dice esattamente anche un altro articolo pubblicato sempre su Times, che io vi inviterei a leggere. Non leggete sempre La Repubblica, o L’Unità. Leggere quello che dice sulla flessibilità in cui anche loro col governo di Lisbona, dicono che solo con la flessibilità potrà crescere in Europa l'occupazione. Addirittura potrà crescere ricchezza e occupazione, perché occupazione è anche ricchezza, e naturalmente parlano addirittura nel 2005 o 2006 di 20 milioni di posti.
Certo, qui quando dice addirittura Becattini per la UIL, forse Maroni può avere della “roba che puzza di più”, io mi meraviglio, che manifesti in questo modo il pensiero. 
I Sindacati, prima di far sciopero generale secondo me dovrebbero negoziare e la CISL o la UIL fa bene a dire andremo in piazza ma andremo da noi. Questo lo dice la UIL. L’ha detto ieri. Leggetelo, non c’è mica l’Unità o la Repubblica, ci sono anche gli altri giornali. Io li leggo tutti. Io ne leggo sei perché ho tempo, mi costano, ma li leggo.
Quindi nelle riformulazioni di certi articoli di una legge di uno Statuto dei lavoratori, che D’Alema fu il primo a parlare di maggiore flessibilità. Avete votato anche voi e quindi fatto le leggi sulla mobilità del lavoro, sul lavoro interinale. Sul lavoro in affitto. Insomma ci sono aziende, qui a Empoli, siete sindacati e sapete che prima assumerne uno perché sono al limite di 15 ne prendono uno o due in affitto. E lì finisce il lavoro. Tutto questo per la paura di certe piccole aziende, che sono milioni, con 15 dipendenti che prima di arrivare a dire che non può licenziare nel caso di meno lavoro. (Esemplifica una dettagliata casistica).
Uno Statuto di lavoratori che la liceità delle norme sul mercato del lavoro condanna l’Italia a tassi di disoccupazione da record, ma disoccupazione che colpisce in specie i giovani, le donne il mezzogiorno e condanna l’Italia a quella flessibilità che è il lavoro nero. Questa è la flessibilità in Italia: la flessibilità del lavoro nero.
Allora occorre ritrovarsi ad un tavolo di accordo o di concertazione, anche se questo termine mi piace poco, ma che se concertazione deve essere naturalmente debba portare a ragionare. 
Ce ne sono anche nelle nostre zone che fanno il lavoro nero. Dovreste riconoscerlo.
Noi, con questo articolo 18, non siamo per riempire le piazze. E’ stato detto anche da Berlusconi: Noi vogliamo riempire le fabbriche.
Dell’articolo 18 non se ne parla. Eppure altri sono disposti a parlarne. Noi vorremmo riempire le fabbriche, le piccole aziende, non le piazze.
L’intero nemico del sud è l’intransigenza sindacale, specie di Cofferati che ne fa tutta una questione politica dell’articolo 18. Io ho sentito esprimersi il rappresentante di Empoli CGIL e naturalmente mi pare si sia espresso in altri termini e non così decisi, si va in piazza per l’articolo 18 e basta. Poi se uno vuol andare in piazza naturalmente va in piazza.
A me pare che l’articolo 18 sia un dettaglio mentre l’obiettivo finale e la flessibilità finalizzata ad una maggiore occupazione.
L’articolo 18 ha fatto il suo tempo quindi non è più tanto importante. Quando è nato era necessario. Oggi non più. Noi non vogliamo maggiore libertà di licenziamento ma maggiore opportunità di assumere per far crescere le imprese, specie le imprese piccole.
Per esempio, come è stato già detto, portiamolo a 19 persone. Io credo che ci siano tante aziende che possono prendere 3, 4 persone. Centinaia di aziende più piccole, perché noi abbiamo una realtà piccola. Ce ne sono poche aziende che superano i 15 dipendenti.
Allora prendiamo anche quelli che chiamano “il gelato stagionale” della Samontana che tutti aspettano un anno per essere presi per tre o quattro mesi, cinque mesi in tutto l’anno.
E’ precario anche quello. Però quella è un’Azienda grande. Ci vuole naturalmente uno Statuto dei lavoratori che preveda certe situazioni. Il comune stesso li prende a tempo determinato, perché queste sono le leggi. Certamente questo è un lavoro non fisso.
In Italia ci sono milioni di piccole imprese che non superano la soglia di 15 dipendenti. Oltre non assumono.
Io dico che questo avvantaggerebbe molte imprese artigiane, caro Taccini. Ed infatti la Confartigianato, che ora qui non c’è, invita il Governo a stare su questa soluzione. Credo che anche la Confcommercio sia su questa posizione. 
Credo ci siano anche parecchie cooperative in modo da potersi allargare dai 15 ai 18, 20 dipendenti.
Quindi va bene concertare, ma venire a dire che l’articolo 18 viene fatto apposta, che viene levato. Ma non è vero che viene levato. 
E’ stato spiegato e rispiegato ma è più la paura di dire che poi venga trasformato. Discutiamolo, prima di andare in piazza. 
Senza nessuna norma, senza nessuna possibilità ma solo con rigidità non credo si creino posti di lavoro. Il fatto è che stiamo andando verso una società moderna, verso una società di comunicazione, con Internet, naturalmente con il tempo che permetterà, con l’allargamento della banda dell’MTS, denominazione a banda larga, porterà questo a minori costi perché ravvicinerà in tempo reale tutte le possibilità che ci sono per risparmiare sul lavoro. Ma non risparmiare sui lavoratori, anzi quelli prenderanno di più e staranno più comodi senza doversi spostare in tanti posti, ma naturalmente sulla possibilità che tanti tipi di lavorazione possano arrivare a costare meno.
Si dice che è stato dimensionato anche il contatto dei lavoratori della calzatura.
Mi meraviglio che sia stato aumentato oggi quando è già stato firmato il contratto di miglioramento dei calzaturieri.
Una cosa vorrei dire.
L’articolo 18 va visto nell’insieme della legge che renda più flessibile il lavoro. Noi vogliamo maggiore flessibilità solo per poter creare più posti di lavoro. Non si vuole licenziare nessuno. Questo toglietevelo dalla testa.

Enea Baronti
Il sottoscritto ha presentato or ora un ordine del giorno a nome del Gruppo di Alleanza Nazionale che qui rappresento.
Do’ lettura dell’ordine del giorno.

Il sottoscritto Consigliere comunale di Empoli
Premesso che
§	Il programma sul mercato del lavoro contenuto nel libro bianco e recepito nella legge delega in discussione presso il Consiglio dei Ministri costituisce un programma di vera e propria liberazione del lavoro e dell’impresa;
§	Che la questione della liberalizzazione dei contratti di lavoro non ha come obiettivo la libertà di licenziare, bensì la moltiplicazione delle occasioni di lavoro regolare e la sconfitta del lavoro nero (in Italia solo una persona su due ha un’organizzazione regolare);
§	Che la politica del governo di centro-destra guarda in avanti, all’Europa delle nuove professioni, della nuova economia dinamica e competitiva;
§	Che la scelta di questo Governo sono rivolte soprattutto ai giovani, disoccupati e non, a tutti coloro che hanno voglia di inventarsi un lavoro, mortificate dalla legislazione italiana troppo vincolistica;
§	Che le posizioni di alcune parti sociali sono arroccate a difesa dei diritti di pochi privilegiati a scapito degli altri, degli esclusi (i disoccupati e i giovani);
§	Che la rigidità delle norme sul mercato del lavoro condanna l’Italia tassi di disoccupazione da record, che colpisce in particolare i giovani soprattutto nel Mezzogiorno.

Tutto ciò premesso;
Le forze politiche della maggioranza (precisa di aver scritto maggioranza nell’eventualità che aderiscano anche le forze di maggioranza) rinnovano l’apprezzamento al Ministro Maroni; ribadiscono la volontà di procedere sulla strada delle riforme sociali, ricercando il massimo consenso possibile tra le parti sociali;
auspicano che si giunga ad un avviso comune nelle materie disciplinate dalla delega sul mercato del lavoro;
invitano il Governo anche nel vertice di Barcellona, a cercare soluzioni che costituiscono autentiche garanzie per i lavoratori e concrete possibilità di impiego per i disoccupati, specialmente nel Sud, anche mediante maggiore flessibilità nel mercato del lavoro.
Invitano pertanto il Governo a mettere a punto la Riforma dello Statuto dei lavoratori, senza cedere alle pressioni della Piazza o a posizioni ideologiche di alcune arti sociali”

Questo è l’ordine del giorno che io ho presentato, che non devo illustrare.
Mi scuso per il ritardo ma sono arrivato in tempo utile per sentire gli interventi delle parti sociali.
Ha ragione Cioni quando richiama i ritardatari e me ne scuso.
Io credo che, pur senza aver ascoltato l’intervento delle parti sociali posso immaginare che soprattutto alcune parti sociali abbiano ribadito quello che poi si legge sui giornali e si sente dichiarare dai loro rappresentanti nazionali, alla televisione.
Credo invece di interpretare il pensiero del Governo di centro destra, quando affermo che questo Governo ha tentato e sta tentando tutte le strade per evitare uno scontro con le parti sociali.
Tutte le strade sono state adottate.
Io, volutamente, ho usato una parola all’interno di questo ordine del giorno; cioè “avviso comune”.  L’avviso comune è una strada che è stata inventata da Prodi nella Commissione Europea.
Prodi, e di questo gliene va dato atto, ha istituito un modo di procedere, nella legislativa, in materia soprattutto dove ci sono scontri sociali forti fra le parti sociali, di far decidere su un determinato tema, alle parti sociali, con l’impegno, da parte dell’istituzione governativa, di recepire quella che è la decisione delle parti sociali.
Questo Governo ha attuato questa politica.
Ha fatto discutere le parti sociali su questo tema. Una parte sociale non si è nemmeno messa a discutere. Io credo che questo costituisca già una posizione che è assolutamente criticabile perché il compito di una parte sociale è comunque e sempre sedere alle trattative. Perché, anche e comunque, per ribadire le proprie posizioni, si deve andare a discutere.
Questo, una parte sociale di questo paese, non l’ha voluto fare. 
E io credo che questo paese stia cambiando da questo punto di vista. E questo atteggiamento non ha prezzo. E di questo ne sono convinto perché se io vado a una trattativa io devo essere disposto anche a rinunciare a qualcosa.
Io voglio sapere che cosa, una particolare parte sociale che rappresenta la CGIL è stata disposta a rinunciare delle proprie posizioni, perché se questo Paese continua a rimanere in posizioni ideologiche bloccate, questo paese verrà tagliato fuori dall’Europa.
E questo è un aspetto che io voglio rimarcare, perché nessuno qui ha intenzione di affossare quella che è stata una conquista di questo paese negli anni settanta, che è lo Statuto dei lavoratori.
Una conquista che deriva da una storia industriale di questo paese, caratterizzata da un’impressionante industrializzazione concentrata in vent’anni dal dopoguerra, dove effettivamente c’era la necessità di intervenire sul mercato del lavoro a tutela delle condizioni dei lavoratori che erano veramente drammatiche, con una norma che è sicuramente un vanto per la nostra società.
Credo che l’Italia con lo Statuto dei lavoratori abbia messo un piede in Europa prima di tanti altri Paesi, ma l’ha messo in un contesto storico, che era quello degli anni settanta, dove c’era una industrializzazione completamente diversa da quella di adesso. E credo che di questo tutti se ne debba prendere atto.
Siamo nel 2002. L’economia è cambiata e l’economia, quando parlo dell’economia parlo degli imprenditori, di chi la studia l’economia, ci chiede di modificare questa norma. E ce lo chiede di farlo nell’interesse dei lavoratori, degli imprenditori, dei giovani, ma soprattutto di tutti coloro che in questo paese non hanno un lavoro. Perché è soprattutto nei confronti di costoro che in Italia sono tanti, che questa norma richiede un cambiamento.
E credo che di questa cosa se ne sia resa conto anche il Governo di centro sinistra quando allora era al governo di questo paese.
E infatti, io mi chiedo, quale sia la posizione dei democratici di sinistra su un tema come questo, perché, ha tenuto fino ad oggi due linee di comportamento. 
Quando era al governo, il signorino Massimo D’Alema, in un incontro con il Capo di Governo di un paese arciliberista, quale è la Gran Bretagna, perché la Gran Bretagna è un paese liberista, che ha avuto esperienze di lavoro in Gran Bretagna, è estremamente liberista. Estremamente liberista dove si alternano governi di centro destra, conservatori, e governi di centro-sinistra.
D’Alema si incontra con Blair e stendono una posizione comune su questo argomento. L’Italia e Inghilterra si pongono, rispetto ad altri paesi europei, con una loro proposta.  Cofferati, a fronte di alcune dichiarazioni di D’Alema, reagisce indispettito perché evidentemente Cofferati certe posizioni sull’articolo 18, allora assunte dal presidente del Consiglio D’Alema, che non sto a ripetere perché sono state riportate su alcuni quotidiani, si indispettì e richiamò D’Alema all’ordine.
D’Alema in Italia assunse una posizione un pochino diversa rispetto a quella assunta un po’ prima, tant’è che D’Alema è stato richiamato dallo stesso rappresentante della sinistra. E tra l’altro D’Alema partecipò ad un incontro alla Bocconi su questo argomento, dove lui ricordò, anzi citò proprio questo incontro con Blair e, di fronte ad alcune proposte di modifica dello Statuto dei lavoratori disse subito no. Che, effettivamente, l’articolo 18, così come era concepito, era necessario modificarlo.
E non è un caso, che un economista come Modigliani, che non è certo un economista di centro destra, nel ’98 su un articolo del Corriere della Sera invitava il Governo  … cambio bobina  -  segue lato B) bobina 2
…preso in considerazione. 
Ed è il dato di quello che poi è il risvolto di questo articolo 18.
E’ il dato che esce dai Tribunali. Ci sono statistiche, soprattutto in determinate zone di questo paese che dimostrano che di fatto la reintegra, la tutela reale non esiste, perché coloro che vengono licenziati senza giusta causa, accettano il risarcimento del danno pari alle 15 mensilità e mai accettano di ritornare nel posto di lavoro.
Voi dite: questo è un principio.
Qui si fa per discutere. Questo è un dato di fatto reale. Ma non solo, è questo un dato su cui gli stessi Magistrati, gli stessi Giudici del lavoro che hanno posizioni che sono state d’avanguardia di questo paese nell’applicazione di una grande norma quale è lo Statuto dei Lavoratori, sono loro stessi a dirci: guardate che state discutendo del nulla. Perché, di fatto, la tutela reale conosce un’applicazione che è scarsissima in tutti i contenziosi con i datori di lavoro.
E allora, perché non prendere atto della realtà, che è questa. Perché non avvantaggiare determinate imprese che non vogliono assumere. Perché, soprattutto, non fare emergere i lavoratori al nero, che sono una voragine, anche da un punto di vista fiscale, in questo paese.
E’ questo l’obiettivo che si è dato questo governo  ed è questo l’obiettivo che deve perseguire.
E io, come rappresentante di una forza, ma soprattutto come vicinanza ideale a questo Governo, sarò pronto a criticarlo qualora receda da delle posizioni che aveva assunto fin dall’inizio, perché io non ho paura di difendere quella che è una mia posizione convinta su questo tema, e che è la posizione di tanti altri paesi dell’Unione Europea.

Giuseppe Alfano 
Signor Presidente, signor Sindaco, cari Consiglieri.
Questo Consiglio comunale non è la prima volta che affronta problemi di grande importanza sia nei confronti della società, sia nei confronti dei lavoratori.
Questa Amministrazione, questo Consiglio comunale, questa maggioranza si è sempre distinta e fatto carico della difesa dei diritti cittadini e dei lavoratori.
Abbiamo affrontato il problema della pace, il tema di preoccupiamoci del mondo, il grave tema della sicurezza del posto di lavoro, il tema degli emigrati, abbiamo dato la cittadinanza a Gino Strada e apprezzatole iniziative portate avanti per sostenere Emergency, l’ospedale a Sierra Leone.
Rilevo però che in questo Consiglio comunale, da altre parti, cioè la minoranza di destra, mi sembra che continui a pestare acqua nel mortaio, presentando ordini del giorno incongruenti e che non hanno nulla di serio e di sensato.
Certo, uno interviene come crede opportuno. Saranno i cittadini a chiederne conto. Però a nessuno è consentito venire qui, ma invece di affrontare i temi e i problemi, viene per far perdere tempo con cose inutili e senza senso.
Inoltre noto che qualsiasi argomento venga affrontato in questo Consiglio comunale da parte della destra di Forza Italia e di A.N.,  finisce sempre su Publiser. Si sentono derubati da questo dicendo che non sanno nulla. E nemmeno che cosa gliene viene ai cittadini. Anche se il Sindaco e la Giunta comunale su questo problema hanno risposto una decina di volte sviscerando il ruolo della Amministrazione comunale e di questo in tutte le salse e in tutte le sue parti. Purtroppo si fa finta di non capire e si ripete sempre lo stesso argomento.
Addirittura con spudoratezza si tira in ballo che lì dentro vi siano sindacati di comodo e che non vengono garantiti i diritti dei lavoratori mentre non più lontano di un mese fa nel comparto di Empoli è stato organizzato uno sciopero per il contratto con alla testa la gloriosa C.G.I.L. 
Quindi non si preoccupino gli amici di Forza Italia che i lavoratori sono rappresentati bene e che la C.G.I.L. non ci sta a fare il Sindacato di comodo.
Non abbiamo svenduto la pelle dei lavoratori in momenti molto più difficili e non intendiamo farlo adesso, né mai perché la nostra linea politica è quella di essere i garanti dei lavoratori e dei ceti più deboli.
Un altro problema di questa destra è che si vuole fare del vittimismo e sfoderando una arroganza che non ce ne è l’uguale, sostengono il falso. Dicono che lo fanno per i giovani, per creare nuovi posti di lavoro. E’ falso, è arrogante perché il Governo Berlusconi, con il suo Ministro del lavoro Maroni, hanno distrutto la concertazione, cercando di andare avanti per via di legge delega, svuotando il Parlamento e il tavolo delle trattative come se tutta la tematica dello sviluppo, del lavoro e dei diritti acquisiti, si affrontassero con decreti delega. Noi diciamo che i problemi si affrontano ad un tavolo di trattativa con i lavoratori per trattare a tutto campo. Sui diritti acquisiti non si discute.
Basta fare le vittime. Il Governo sostiene che ha lasciato la porta aperta per trattare. Noi diciamo che non si tratta con l’assenza della più grossa organizzazione dei lavoratori, come è la CGIL. E non si possono continuare a dire delle bugie perché non siano perennemente in campagna elettorale.
Il Governo con la sua arroganza non ha fatto nessuna proposta. Quale è stata la proposta? Nessuna se non quella di togliere ai padri per dare ai figli, per poi lasciare in mezzo alla strada sia i padri che i figli.
Questo no! Con questo non ci stiamo.
Perché in questi ultimi anni, con la scusa della crisi economica e della mobilità che si voleva introdurre, sono stati espulsi centinaia di lavoratori dal ciclo produttivo, rientrando in un circolo vizioso e cieco sono andati ad ingrossare la schiera dei disoccupati.
I lavoratori prima degli anni Settanta non contavano nulla, non conoscevano l’orario di lavoro, non avevano nessuna dignità ed erano costretti a dire sempre signor sì al padrone anche se venivano presi a calci nel sedere.
Con le battaglie, con l’avvento degli anni settanta, con le conquiste, costate anche con molto sangue versato, si è conquistato lo Statuto dei lavoratori e con questo l’articolo 18.
I lavoratori conquistavano la dignità per la prima volta nella storia, venivano considerati persone umane che non dovevano togliersi il cappello di fronte ai padroni.
Dopo trent’anni di lotte e di conquiste, si vuole far tornare indietro i lavoratori, bisogna abolire l’articolo 18, bisogna creare una mobilità più forte, bisogna creare prospettive per i giovani e per il mezzogiorno.
Come se per le prospettive per i giovani, per lo sviluppo per il Meridione l’impedimento fosse l’articolo 18 e lo Statuto dei lavoratori. E così si vuole continuare ad illudere i lavoratori. Lo sanno che non è così. Si cerca di fare di nuovo la barzelletta come quella dei punti di contingenza. Cioè, togliere i punti di contingenza significa creare posti di lavoro.
I punti di contingenza i lavoratori l’hanno persi però non è stato creato nessun posto di lavoro. Come negli anni ottanta in cui bisognava convertire le fabbriche per creare nuova occupazione si sono convertite le fabbriche con i soldi dello Stato. Si sono messi in cassa integrazione i lavoratori ma non si è creato nessun posto di lavoro, né nel mezzogiorno né altrove. Anzi, si è continuato a espellere dal ciclo produttivo i lavoratori con la scusa dell’esubero.
La realtà è un’altra. Si vuole togliere dignità ai lavoratori e si vuole di nuovo fare alzare la testa al padronato. Realtà che è stata contrastata ma mai i lavoratori sono stati tranquilli. 
Ci dicono che loro sono stati eletti. Questo è vero. Noi diciamo che i lavoratori e i cittadini li hanno eletti. Sì, ma non hanno firmato una delega in bianco e ne chiedono già conto. Anche se con la vostra arroganza non volete ascoltare nessuno. Non passa giorno che in Italia tutti i ceti sociali protestano, dai Magistrati alla Scuola, l’Artigianato, i lavoratori, i cittadini tutti, ogni giorno esprimono il loro malcontento.
La gente è stanca. Non tirate troppo la corda. Può spezzarsi.
Io solo dico questo: come maggioranza cerchiamo di continuare ad affrontare i problemi dei cittadini perché siamo stati eletti per questo motivo. Noi andiamo fieri di affrontare i problemi e stare al servizio dei cittadini.

Salvatore Sciarrino 
Il signor D’Alema è una persona onesta e una persona intelligente. Il “signorino” lo posso anche accettare ma fuori di questo Consiglio, dentro a questo Consiglio il signorino non lo accetto. Come la penso io credo che la pensi anche tutta la maggioranza e anche il pubblico qui presente.
Voglio che questa cosa sia messo a verbale.
Siccome sono siciliano, nato e cresciuto in Sicilia fino a 14 anni e mezzo. Dopo 14 anni e mezzo mi sono trasferito qui a Empoli e vivo qui a Empoli da quarant’anni.
Quando sono venuto dalla Sicilia, sono venuto perché mancava il posto di lavoro perché uno a 14 anni andava a lavorare. Allora mi sono trasferito qui a Empoli. Solo, senza babbo e senza mamma. Sono venuto qui alla ventura perché a casa nostra eravamo 7 figlioli, con il babbo e la mamma. Il babbo era in galera. Perché era in galera? Perché andava a occupare le terre per levarle ai ricchi e darle ai poveri. E alla festa del primo maggio alla Portella della Ginestra il mio babbo era presente anche là.
E questi sono i diritti dei lavoratori. Acquisiti. E oggi, un governo di destra, dopo 50 anni che ha governato la Democrazia Cristiana, ci viene a chiedere di modificare lo Statuto dei lavoratori sull’articolo 18.
Abbiate pazienza! Uno come me che ha vissuto la povertà. Che io ho dormito anche sotto un ponte di un fiume, per tre notti perché il proprietario della casa ce l’ha levata, quando il mio babbo l’hanno arrestato.
Sempre per dispetto. Erano fascisti questi padroni della casa. Che poi erano due stanze dove c’era l’umido e colava l’acqua dalla soffitta.
Io voglio dire due cose che mi sento di dire. Questo Statuto dei Lavoratori è un diritto acquisito. Parliamo di migliorarlo ma non di peggiorarlo. Di migliorarlo. Sono pienamente d’accordo. 
Ma non venite a dire voi della destra, del governo di Berlusconi che questo articolo 18 il ministro Maroni lo vuole modificare per far bene alla classe operaia. Non è vero nulla. Perché io è da un anno e mezzo che aspetto per fare il contratto aziendale nella fabbrica dove lavoro io, dopo un anno e mezzo lo abbiamo firmato ieri. E meno male che l’abbiamo firmato, perché il datore di lavoro aveva detto di no, perché a luglio scade quello nazionale.
Vogliono giocare sulla pelle dell’operaio, come giocano gli imprenditori, gli industriali, vogliono giocare anche i ministri di Berlusconi, compreso il presidente del Consiglio.
(Segue un riferimento a uno scambio di pareri con il consigliere Baronti espressi nel penultimo Consiglio, a proposito di una tabella uscita dalla Finanziaria e non dalla CGIL)
Motiva il riferimento per dimostrare il disaccordo fra la maggioranza e la minoranza.
Questo articolo 18, il sottoscritto Sciarrino Salvatore che sono un lavoratore che fa il vetraio e che si alza alle tre e mezzo di mattina per andare a fare le levate di vetro che pesano anche 8 chili o nove chili ogni levata, mi dispiace quando un compagno di lavoro mi chiede: ma che ce lo levano l’articolo 18, perché ho il contratto a sei mesi, ho il contratto a termine.
Questo lo dobbiamo migliorare. Non lo dobbiamo peggiorare l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, perché è una cosa acquisita. Mio padre ci ha lasciato la pelle e non voglio che mi tolgano quello per cui mio babbo ha lottato negli anni cinquanta laggiù in Sicilia.
Nel ’94 eravamo un milione di persone a Roma, e si spera che il 23 di marzo ce ne siano di più, come si spera che il 5 di aprile ce ne siano ancora di più, perché la gente è stanca di questo governo Berlusconi. E’ stanca.  Allora riflettete un pochino. Fate un esame di coscienza. Tutti. Anche noi.  Però cerchiamo di dire sempre la verità, mai le bugie.

Presidente Tanzini 
Consiglieri pongo una questione di tempi nel senso che bisogna cercare di stringere la discussione in quanto ci sarà da riprendere la discussione del Consiglio dopo cena.
Naturalmente sull’ordine del giorno presentato da Alleanza Nazionale chiaramente i Gruppi possono riprendere la parola per esprimersi, se lo vogliono, naturalmente.

Sindaco di Empoli Vittorio Bugli 
Io ringrazio tutti coloro che hanno partecipato a questa iniziativa istituzionale, anche quelli che sono andati via li ringrazio, poi lo farò per scritto, domani.
Noi abbiamo deciso di convocare questo Consiglio comunale sui temi del lavoro, in presenza di una situazione generale che vede il tema del lavoro al centro di un passaggio che per il nostro paese credo sia storico, sia in un verso, sia nell’altro.
Il Consiglio comunale di Empoli, in modo particolare una città storicamente legata ai temi del lavoro, abbiamo creduto, insieme ad altri comuni, non si potesse fare a meno in questa forma aperta di fare questo passaggio in questo momento.
Credo sia positivo che lo si faccia anche insieme, appunto, come dicevo, ad altri comuni del Circondario. Una cosa bella. L’aggettivo più normale. Una cosa bella perché fa percepire la possibilità di un valore come ricchezza di questo territorio e quindi come ricchezza che prima di tutto si deve rappresentare nelle istituzioni.
Questo è un territorio che ha trovato le sue radici di sviluppo, di benessere, di civiltà, principalmente nel lavoro, ed è positivo che si confronti nelle sedi istituzionali, quelle di rappresentanza della cittadinanza, su questo suo grande valore costitutivo, culturale, su questo suo grande valore sociale che ha avuto il lavoro per il nostro territorio.
L’8 marzo, commemorando l’8 marzo del ’44, i fatti che portarono alla deportazione di decine di cittadini empolesi, ebbi a dire, qualcuno l’ha chiamato “comizio”. Io ebbi a dire semplicemente che con quelle celebrazioni, tra l’altro, eravamo anche a celebrare la classe operaia empolese, il lavoro.
D’altronde nel 1944, prima la classe operaia, lavoratori della Taddei e di altre fabbriche, avevano scioperato per difendere il loro lavoro, per continuare a compiere la loro fatica quotidiana. Dopo, alcuni giorni dopo, si ritrovarono sulle liste preparate dai collaborazionisti della Repubblica di Salò e vennero spediti nella sofferenza e nella morte dei Campi di sterminio.
Celebrare l’8 marzo, dare un senso storico alla memoria di quei fatti, oggi, io credo significhi difendere e sostenere il lavoro che in quei momenti, così drammaticamente più profondi e più vitali di quelli che stiamo vivendo noi oggi, si tentò, appunto, di difendere il lavoro, di difendere i diritti e credo che oggi si debba continuare a difendere il lavoro, difendere i diritti, difendere tutti quei diritti che i lavoratori, da allora, si sono ulteriormente conquistati.
Parto da questa perché è una nostra storia.
Potremmo trovarne altri altrettanto forti e significativi pezzi di storia di questa città e di quest’area in questo modo.
Questa è la nostra storia.
E’ una storia fatta di politiche per lo sviluppo del nostro territorio che si sono sempre connesse all’estensione e al rafforzamento della tutela dei diritti. 
Una storia che anche negli anni successivi, nei momenti di conflitto politico e sindacale, ha sempre visto quasi unanimemente riconosciuto nei cittadini di questa città, il grande valore sociale del lavoro, accanto alla forte funzione delle imprese.
Questa è la nostra storia.  Non ci si può farsela forzare in modo diverso ed esasperato dal di fuori. 
Questa è la storia che ci ha dato la ricchezza e lo sviluppo sociale ed economico del nostro territorio e va difesa, io credo, con i denti, in quanto nostra identità costitutiva.
Politiche di sviluppo connesse alla tutela dei diritti dei lavoratori, delle lavoratrici. Delle tante lavoratrici. Anche questo esempio, che hanno pervaso da sempre il nostro sistema economico.
Lavoratori attaccati alle loro aziende, che hanno difeso i macchinari delle aziende nei momenti in cui ci sono stati dei bisogni atmosferici, causali. Attaccati alle loro aziende. Imprenditori, anche. Mi dispiace che ce ne sia solo una parte stasera, ma forse l’assenza di altri può essere un disagio, positivo. Io lo leggo in questo senso.
Imprenditori che capivano il grande valore del lavoro, che dovevano rispettarlo se volevano far crescere la loro azienda e spesso vedevano il lavoratore una persona alla pari, amica, della quale si poteva fidare, gli poteva lasciare la chiave dell’azienda, si poteva fidare. Capivano il grande valore del lavoro e dovevano rispettarlo se volevano far crescere la loro azienda.
Istituzioni che hanno avuto una presenza forte e credo che questo non lo possa mettere in dubbio nessuno, di quanto il carattere istituzionale della nostra area sia stato forte. Stabile. Anche questo credo sia indiscutibile. Nel tenere però il sistema coeso, fornire gli strumenti necessari per avere uno sviluppo ma consentire il dispiegarsi dei diritti. Prima di tutto quello di cittadinanza. Il tutto accompagnato da organizzazioni di rappresentanza, forti e responsabili. 
Alcuni mesi fa si commemorava uno di questi ed era il punto principale nella commemorazione che feci, accompagnato da organizzazioni di rappresentanza forti e responsabili, a condurre le battaglie con lo sguardo ovviamente rivolto agli interessi dei loro rappresentati ma anche con la maturità di chi tiene il timore fermo, sempre e comunque verso gli interessi generali. Che non cede una virgola sui diritti che rappresenta ma che però ha una linea di riferimento, un timone, una direzione dove andare, che tiene di conto gli interessi generali. Che nel mentre difende i diritti non sciupa nulla di tutto il resto. Cerca di tenere tutto il resto. Cerca di svolgere la sua funzione di classe dirigente anch’essa di un sistema più ampio.
Se noi siamo quelli che siamo io credo, economicamente, socialmente, culturalmente, è perché c’è stato questo patto, c’è stato questo sistema. E’ un sistema che ha retto e che si è rafforzato come valore radicato, culturale, vorrei dire.
Ecco perché affronto solo questo argomento, anche se me ne ero preparati altri. Ma è tardi. 
Ecco perché io sono certo che non servono a nessuno, siano negativi per la nostra società, in particolari siano negativi per il nostro territorio, atti che facciano cadere i presupposti di base di questo patto e di questo sistema. Che non tengono fermo quel timore, che è quello dell'interesse generale. Che vadano in uno sbrindellìo di quello che è un assetto nel quale comunque c’è posto per la contrattazione, c’è posto per il conflitto, c’è posto per fare le battaglie, giuste, di chi si rappresenta.
Io credo che la cancellazione o la modifica dell’articolo 18 finché non sarà richiesto dai lavoratori sarebbe uno di questi atti. Io credo che i lavoratori non lo chiederanno mai. Ma una cosa come quella la si può modificare se si vuole tenere il timone dell’interesse generale, solo nel caso in cui, e di coraggio ne hanno avuto tanto i rappresentanti dei lavoratori a chiedere modifiche, importanti, anche che non andavano nell’interesse diretto della classe operaia ma guardavano all’interesse più generale del paese. Sapevano che il ritorno ci sarebbe stato alla lunga ma che nell’immediato gli avrebbe creato problemi.
Allora io credo che la cancellazione, o la modifica dell’articolo 18 sia uno degli atti che distrugge alle basi questo sistema.
Io credo che non deve essere modificato. Non deve essere modificato per gli effetti che produrrebbe in un’area come la nostra e per gli effetti che produrrebbe nel paese.
Effetti, io credo, negativi per tutti. Anche per tanti imprenditori, che hanno fatto la scelta, e guardate, la modernità sarà questa. Hanno fatto la scelta, specialmente qui da noi credo siano i più, chiara e netta della qualità. Qualità del loro prodotto. Qualità della loro azienda. Imprenditori, però, che sono consapevoli che la qualità non è un dono del Signore. Non è una cosa che viene dall’alto. 
Viene come conseguenza delle loro azioni imprenditoriali, ma che queste azioni sono vane se non c’è un contesto costituito, un sistema sociale del territorio in cui si colloca la loro azienda che gli sappia dare la qualità complessiva, a loro modo di fare impresa. E che allora possa trasportare quella che è la cultura positiva di un territorio. Il fare squadra. Un lavorare tutti per qualcosa.
Il lavoro è una cosa seria. Quando viene vissuto in un contesto che piace all’individuo, è una cosa che è abilità, è maestrìa, è intelligenza, è passione, è attaccamento.
Diceva prima il Taccini che chi ha più fortuna addirittura è un’arte. Ma davvero si vuole pensare che disprezzandolo, andando in continuazione ad attaccarlo, solamente pensare che non si possa rinforzare si produca un qualcosa di positivo complessivamente al sistema nel quale si trova ad operare il lavoratore?
Io credo che questa sia una pazzìa.
Ma davvero si pensa che in un sistema che su tutte le cose porta allo scontro possa produrre una avanzata complessiva del sistema? Un miglioramento della qualità complessiva, anche del nostro prodotto interno lordo, visto che sanno ragionare altro che del prodotto interno lordo.
Davvero si pensa che questo possa dare efficienza al sistema. Io credo che così non sia. 
Io credo che da qui debba venire un messaggio chiaro, in chiave con chi ha capito che le cose stanno diversamente. E l’hanno capito quelli a cui sento qualcuno si riferisce sempre, non ultimo il consigliere Baronti.
Nell’articolo 30 della Carta dei diritti, all’inizio c’è scritto: Carta Europea “Ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato, conformemente al diritto comunitario e alla legislazione e prassi nazionale”.
Questo è l’articolo 18 della nostra Costituzione, della quale noi dovremmo andare fieri, perché è stato recepito alcuni mesi fa da quella che sarà la Carta dei Diritti della nostra Unione Europea, della quale pure dovremo andare fieri perché siamo riusciti con tanti sacrifici a entrarci, invece di andare a chiamarla con dei nomi che sono anche impronunciabili.
Io credo che da qui si possa stare in Europa, con la sua Carta dei diritti, e dovrebbe essere anche un po’ meno provinciale anche un governo che voglia aprirsi ad un concetto, per dimostrare di voler stare in Europa, davvero, ei suoi atti costitutivi, anziché vergognarsi di essere un paese che da molti anni prima questi atti costitutivi ce li aveva e ora li vuole in qualche maniera disfare.
Io credo che questa comunità, su questa cosa,  Baronti non ha capito una cosa. Io non sono sindacalista, non l’ho mai fatto e nemmeno lo farò, però, il sindacalista tratta, deve trattare, è il suo mestiere. Ma su una cosa non deve trattare. Sui principi. Sui principi non si tratta. Non c’è tavolo delle trattative. Sui principi non c’è modo di mettersi a sedere. 
Sui principi si lotta contro se vengono repressi. 
Su tutto il resto si può trattare. Su tutto il resto si può concertare, si può fare negoziazione, si può fare tutto quello che si fa in un conflitto normale di rappresentanza. Sui diritti no. Sui diritti non si tratta.
E questo è la difesa dell’articolo 18, se si va a trattare questa posizione. La dico perché ho sentito questa cosa che mi sembra di una gravità inaudita, altrimenti non l’avrei neanche detta. Mi sembra che su questo non si possa trattare, perché questo si porta dietro tutta una serie di conseguenze che vanno pesantemente a incidere sui diritti dei lavoratori.
Io credo che parlare del lavoro sia anche un’altra cosa, in un mondo come quello di oggi. Poi è sempre stato un’altra cosa. E’ collegare questa discussione. Questo sì bisognerebbe fare una gara per vedere chi la fa meglio.
Cercare di collocare questa discussione in un contesto che non sia solo localmente. Io sono partito dal locale, si sta parlando di temi che investiranno il nostro paese e l’Europa, ma il contesto non è più questo, se mai lo sia mai stato.
Il tema del lavoro in un contesto planetario in cui vi sono divari profondi di ricchezza. Una economia come quella di oggi non regge se non passa anche attraverso una crescente globalizzazione dei diritti.
E’ una economia che comincia a cedere. Cede prima nei paesi più sottoposti, più deboli, dove magari qualche fondo monetario ha fatto qualche sciocchezza in più, ma è un’economia destinata a non reggere se non passa anche attraverso a quella che è una globalizzazione dei diritti. Ad un abbattimento del divario che c’è tra paesi ricchi e poveri del mondo. Tra zone del mondo dove i diritti sono estesi e altri dove sono negati.
Io credo sia una forte sfida, anche per una forza sindacale, anche per una forza politica dica davvero di sostenere il lavoro, i diritti dei lavoratori, che il suo nuovo obiettivo sia questo. 
Sia di mettersi in condizione di dettare delle regole, partendo dall’Europa, partendo dal grande raggruppamento di questi paesi che verrà fuori, come verrà fuori dalla costituzione che sta nascendo, partendo dall’Europa per ampliare la battaglia per i diritti a livello mondiale.
Un’Europa che è chiamata per ampliare la battaglia dei diritti a livello mondiale.
Un’Europa che è chiamata a definire, ora, le sue regole fondative, deve mettere nella convenzione i principi della Carta dei diritti , che sono i principi della nostra Costituzione. Stabilendo un sistema di diritti che valga per tutti i suoi paesi d’Europa e quando valesse per tutti i suoi paesi d’Europa può, con la politica vera, l’altro grande soggetto, dove su queste cose smuoversi un po’ di più di quanto si stia smuovendo in questo momento, con l’arma della politica per un maggiore benessere e una maggiore equità fra i popoli. Che sia basato sui diritti della persona, del cittadino. I diritti di cittadinanza, ma che io credo che deve essere basato anche sui diritti che nascono e si definiscono durante la sua attività lavorativa.
Io credo che la sfida sia quella di rafforzare i diritti di cittadinanza, specialmente con i grandi movimenti di popoli che abbiamo di fronte nel paese. Ma che sfida è se si pensa di chiuderla, di abbandonarla, chiudere il libro e rassegnarsi quando si entra in fabbrica. Quando si entra nel luogo di lavoro per dare il meglio e quindi quel luogo che richiede di sentirlo proprio.
Io credo che la battaglia per l’acquisizione dei diritti di cittadinanza non può essere una battaglia che tiene fuori i diritti del lavoro. Anzi, è proprio da questo equilibrio che ci dovrà essere che ovviamente può ovviamente crescere un movimento che possa in qualche modo, facendo le lotte, trattando, facendo tutte le cose che si devono fare nella politica e nella rappresentanza, anche, sindacale e di parte, ma che guardi ad una prospettiva migliore di quella attuale.
L’articolo 18 mi sembra, secondo me, uno scenario peggiore. Io credo sia un dovere istituzionale nostro non fermare questo percorso.
Questa proposta mi offre l’occasione per dirle in altri momenti. Non fermare questo percorso. Noi avremo altri appuntamenti come il convegno sulla qualità del lavoro. 
Spero di ritornare in Consiglio su questioni legate a tutta la partita dell’economia e del lavoro. 
Io credo sia dovere istituzionale di questo comune partecipare intanto alla manifestazione del 23 con il proprio Gonfalone. Grazie.

Terminati gli interventi il Presidente pone ai voti gli ordini del giorno in ordine di presentazione.

Nomina scrutatori
Il Presidente procede alla nomina degli scrutatori - che aveva omesso all’inizio della seduta - dei seguenti consiglieri:
Saltarelli, Nardi e Cioni.

Primo ordine del giorno presentato dai Gruppi: DS, Margherita, Comunisti Italiani e Rifondazione:
Risultati votazione:
presenti n. 21
favorevoli n. 18
         contrari n. 3  (Consiglieri: Baronti, Cioni e Fruet)
Sulla scorta dei risultati della votazione espressa in forma palese il Presidente dichiara approvato l’ordine del giorno con 18 voti a favore e tre contrari.

Segue votazione per il secondo ordine del giorno presentato da Alleanza Nazionale:
presenti n. 21
favorevoli n. 3
contrari n. 18.
Attesi i risultati della votazione il Presidente dichiara respinto l’ordine del giorno presentato da  Alleanza Nazionale.































Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Vice Segretario Generale
Tiberio Tanzini

Dr. Mario  Picchi
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CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune 
per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124  – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
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