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L 
’ul�ma trovata è sta-

ta la filippica contro i 

furbe� amplificata a 

tu�a pagina dai media 

compiacen� per con�-

nuare a sostenere il mito 

del superbanchiere arri-

vato a salvare la patria. 

Prima fu il mantra quo�-

diano recitato a re� uni-

ficate in tandem da Dra-

ghi e dal generale in mi-

me�ca  sui 500 mila vac-

cini al giorno; e prima 

ancora fu la narrazione 

nauseante dell’ italiano 

migliore di tu� ascoltato 

in tu�e le cancellerie del 

mondo cui basta alzare il 

telefono per parlare con 

la Merkel, la Van der 

Leyen piu�osto che con 

Biden. Tu�e armi di di-

strazione di massa u�liz-

zate per nascondere i 

fallimen�, i ritardi dovu� 

a un orientamento neoli-

berista che è all’origine 

dell’impa�o devastante 

della Pandemia in Italia 

ed è assolutamente ina-

deguato a contrastarla. 

Tu� argomen� ridicoli 

se non fosse per il coro 

preoccupante di giornali 

e televisioni che si pre-

stano ad ammannirle ai 

ci�adini dimostrando il 

gigantesco problema 

dell’informazione che 

abbiamo nel nostro pae-

se.  

La realtà è ben altra! La 

dramma�cità dei contagi 

e dei decessi parla di un 

governo assolutamente 

inadeguato rispe�o alle 

misure che si sarebbero 

dovute assumere e non 

sono state assunte in ter-

mini di prevenzione,  di 

screening , con test ora-

mai ampiamente testa�, 

dei sogge� più a rischio 

come gli studen� delle 

scuole di ogni ordine e 

grado, i lavoratori e le 

lavoratrici più espos� al 

conta�o col pubblico. 

Sono  manca� del tu�o 

gli  inves�men� necessa-

ri  per me�ere le classi 

scolas�che in condizione 

di svolgere le a�vità di-

da�che in sicurezza; 

tant’è vero che la circola-

re ministeriale per la for-

mazione delle classi è 

rimasta la stessa anche 

quest’anno. Anche sul 

potenziamento dei tra-

spor� pubblici, uno dei 

pun� più cri�ci per la 

diffusione dei contagi, le 

misure assunte sono del 

tu�o insufficien� con la 

conseguenza che ogni 

giorno milioni di studen� 

e di lavoratori e lavoratri-

ci rischiano di essere 

contagia�. Su come pro-
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cede la cosidde�a cam-

pagna di vaccinazione se 

non si fosse di fronte a 

una situazione tragica ci 

sarebbe da farne il copio-

ne per una commedia 

farsesca. Le regioni con�-

nuano ad andare ognuna 

per conto proprio con 

divari grandissimi tra lo-

ro mentre si racconta 

che l’a�vità vaccinale 

sarebbe stata tolta alle 

Regioni, con quale nor-

ma nessuno lo sa. L’o-

bie�vo delle 500 mila 

vaccinazioni oramai si è 

perso il conto sul mese a 

cui si riferirebbe: prima si 

era de�o da Aprile, poi si 

è de�o metà aprile, infi-

ne è stato annunciato 

per la fine di aprile, 

quando si sa già che il 

numero di vaccini in arri-

vo non lo perme�erà. 

Per finire sembra incredi-

bile, ma  a qua�ro mesi 

dall’inizio delle vaccina-

zioni non sono sta� pro-

te� col vaccino nemme-

no gli ultrao�antenni  e 

tu� i sogge� fragili, ma 

viene dato come termine 

la fine di aprile. 

Non ci consola il fa�o 

che il fallimento della 

lo�a contro il Covid 19 

coinvolge pra�camente 

tu�a l’Europa in gran 

parte anche a causa della 

subalternità unanime dei 

governi, tra cui il nostro, 

alle grandi mul�nazionali 

che con i vaccini  fanno 

affari colossali in due 

modi diversi. Per un ver-

so, grazie ai compiacen� 

contra� bidone tenu� 

segre�, si perme�ono di 

diro�are le quote con-

cordate al miglior offe-

rente, ridendosela dei 

�toloni dei nostri giornali 

che ci informano che 

Draghi “si è fa�o sen�-

re!”. Per l’altro grazie ai 

prezzi di monopolio resi 

possibili dal fa�o che il 

nostro e i governi euro-

pei si sono oppos� alla 

richiesta di liberare  i 

breve� a�raverso la li-

cenza obbligatoria, avan-

zata in sede di OMT da 

100 paesi, e perme�ere 

così le produzioni a prez-

zi accessibili anche nei 

paesi più poveri. 

I lupi perdono il pelo, ma 

non il vizio! Ieri l’o�usa 

subalternità al credo 

neoliberista del primato 

dei merca� e dei profi� 

rispe�o alla vita  ha crea-

to le condizioni  della 

diffusione del covid  e, 

con la distruzione del 

pubblico, ha reso diffici-

lissimo contrastarlo, sa-

crificando milioni di vite 

umane. Oggi pur di non 

me�ere in discussione i  

profi� garan�� dai bre-

ve� sui vaccini, o�enu� 

con una ricerca finanzia-

ta al 90% da soldi pubbli-

ci, si lascia che il contagio 

si diffonda massiccia-

mente nel resto del mon-

do e, grazie ai viaggi e 

agli scambi, torni da noi 

con varian� sempre più 

aggressive e pericolose.   

La domanda che sale 

spontanea è: i neoliberi-

s� sono stupidi o crimi-

nali? 



Info Rifo 

 

3 

M 
entre la pandemia è 

ancora presente 

nell'intero mondo e la crisi 

economica dilaga precariz-

zando il lavoro e le esisten-

ze di intere famiglie, il go-

verno Draghi, con il soste-

gno di tu�e le forze poli�-

che, des�na parte dei fondi 

(17 miliardi) del Recovery 

Plan per rinnovare la capa-

cità e i sistemi d’arma del 

paese. 

Dall’inchiesta-denuncia di 

Rete Italiana Pace e Disar-

mo risulta che questa deci-

sione governa�va sia stata 

preceduta da una audizio-

ne con i rappresentan� 

delle maggiori industrie 

militari italiane nelle com-

missioni parlamentari di 

competenza. Le relazioni 

finali e i pareri, con voto 

unanime di tu�e le forze 

poli�che presen�, invitano 

il governo a «incrementare, 

considerata la centralità del 

quadrante mediterraneo, la 

capacità militare dando 

piena a�uazione ai pro-

grammi di specifico interes-

se vol� a sostenere l’am-

modernamento e il rinno-

vamento dello strumento 

militare, promuovendo 

l’a�vità di ricerca e di svi-

luppo delle nuove tecnolo-

gie e dei materiali» per 

contribuire «al necessario 

sostegno dello strategico 

se�ore industriale e al 

mantenimento di adegua� 

livelli occupazionali nel 

comparto» e propongono 

di realizzare «distre� mili-

tari intelligen�» che a�ri-

no inves�men� e aprano 

un dialogo «con la filiera 

industriale coinvolta, in 

un’o�ca di collaborazione 

con le realtà industriali na-

zionali, think tank e centri 

di ricerca». Da notare che il 

rappresentante del gover-

no ha so�olineato come i 

pareri vota� dalle commis-

sioni parlamentari 

“corrispondano alla visione 

organica del PNRR (Piano 

nazionale per la ripresa e la 

resilienza)” dello stesso 

esecu�vo Draghi. 

Con una visione miope, 

asma�ca e NATO-centrica, 

il governo Draghi ri�ene 

che la ripresa del nostro 

Paese si possa realizzare 

favorendo la corsa agli ar-

mamen� e i piazzis� d'armi 

nostrani. Purtroppo questa 

visione è perfe�amente in 

linea con la poli�ca di que-

sto Paese almeno fin dal 

2008.  

Leonardo è una delle indu-

strie d’armi italiane più im-

portan� al mondo, nel 

2020 ha fa�urato 13miliar-

di, il socio di maggioranza è 

il Ministero dell'Economia e 

delle Finanze con il 30% del 

capitale. Abbiamo venduto 

armi e navi all’Egi�o che 

incarcera gli studen� come 

Patrik Zaki e tortura fino 

alla morte Giulio Regeni. 

Abbiamo venduto armi al 

turco Erdogan, che le ha 

usate per massacrare i cur-

di e per imbavagliare la 

libertà di stampa. Abbiamo 

venduto bombe all'Arabia 

Saudita (che piace tanto al 

Sen. Renzi) che le ha usate 

per bombardare bambini, 

donne e anziani dello Ye-

men. Abbiamo regalato alla 

Libia motovede�e usate 

per affondare barconi cari-

chi di esseri umani che 

scappavano dalla guerra 

che abbiamo contribuito ad 

alimentare dal 2011.  

In un sistema economico 

liberista il PIL può crescere 

anche così: prima si vendo-

no le bombe che distruggo-

no i servizi primari di una 

nazione e poi si vendono i 

proge� di ricostruzione 

affidate alle aziende italia-

ne �po Impregilo. Finchè 

c'è guerra c'è speranza ... di 

far crescere il PIL. 

Ma un Recovery Plan arma-

to è in palese contrasto con 

quanto sancito nell'art.11 

della Cos�tuzione Italiana 

"L'Italia ripudia la guerra" 

e, più semplicemente, è in 

contraddizione con le finali-

tà generali che la Commis-

sione Europea ha indicato 

per la stesura dei PNRR. 

"L’obie�vo generale del 

piano è promuovere la coe-

sione economica, sociale e 

territoriale dell’Unione, 

migliorando la resilienza e 

la preparazione nell’affron-

tare future crisi, miglioran-

do il potenziale di crescita, 

e mi�gando nel contempo 

l’impa�o sociale della crisi" 

sono le parole che la Com-

missione Europea rivolge 

agli sta� membri dell'Unio-

ne per la corre�a stesura 

del PNRR. 

Parole chiarissime che do-

vrebbero essere declinate 

nei sei no� macrose�ori 

che vanno a comporre il 

piano: transizione ecologi-

ca; trasformazione digitale; 

crescita intelligente soste-

nibile e inclusiva; coesione 

sociale e territoriale; salute 

e resilienza economica, 

sociale e is�tuzionale; poli-

�che per la prossima gene-

razione. 

Per Rifondazione Comuni-

sta un Piano Nazionale per 

la Ripresa e la Resilienza 

degno di questo nome DE-

VE avere come obie�vo la 

costruzione di una comuni-

tà globale con un futuro 

sostenibile e condiviso per 

le nuove generazioni e il 

pianeta Terra. L’Agenda 

2030 per lo Sviluppo Soste-

nibile è un programma 

Tra le pieghe del Recovery Plan fondi UE all’industria militare. 



Info Rifo 

 

4 

dell'ONU e ha degli o�mi 

spun� di lavoro che però i 

Draghi-arma� non hanno 

purtroppo nemmeno le�o.  

Per Rifondazione tu� i 209 

miliardi previs� vanno inve-

s�� nei veri presìdi di dife-

sa sociale di una comunità 

resiliente e coesa: sanità di 

prossimità, scuola pubblica, 

servizi sociali, messa in si-

curezza del territorio, tra-

sporto pubblico, case popo-

lari e mille altre esigenze 

sociali che possono tutelare 

con lungimiranza il bene 

dei ci�adini e delle genera-

zioni future. 

Draghi e il suo ampio co-

dazzo poli�co (dal PD, alla 

Lega, dai 5Stelle, con l'ag-

giunta di FdI) vogliono inve-

ce so�rarre 17 miliardi 

(10%) per inves�re in siste-

mi d’arma.  Se si aggiungo-

no bombe si tolgono ospe-

dali e scuole. Ma le bombe, 

anche se “green”, restano 

sempre strumen� di morte, 

non portano MAI sviluppo, 

non producono u�li, non 

garan�scono futuro, solo 

morte e disperazione in 

"operazioni militari chirur-

giche" con devastan� 

effe� collaterali cer�, im-

media� o differi� nel tem-

po sia sulle comunità uma-

ne che negli ambien� natu-

rali.  

Rifondazione Comunista 

denuncia la miopia del go-

verno Draghi e la manovra 

subdola dell’industria belli-

ca per me�ere le mani su 

una parte dei fondi europei 

des�na� alla Next Genera-

�on che purtroppo rimane 

inascoltata. Infa� se le 

commissioni parlamentari 

hanno avuto il tempo di 

sen�re in audizioni pro-

du�ori e piazzis� di armi, 

gli stessi parlamentari non 

hanno sen�to la necessità 

di ascoltare la rete delle 

associazioni pacifiste italia-

ne che avevano elaborato 

le "12 proposte di pace e 

disarmo per il PNRR" invia-

te a tu�e le commissioni di 

competenza. 

I primi passi del governo 

Draghi nella stesura del 

PNRR contraddicono, non 

solo nel merito (le finalità), 

ma anche nel metodo (le 

indicazioni) della Commis-

sione Europea che scrive "É 

necessario a�vare un pro-

cesso consul�vo con la so-

cietà civile, con le organiz-

zazioni giovanili, per la pre-

parazione e l’implementa-

zione del piano. Nel Pnrr, 

gli Sta� membri indicano 

come gli input degli stake-

holder (i portatori di inte-

resse della società) sono 

sta� tenu� in conto e rifles-

si nelle scelte, riassumendo 

nel documento di piano, la 

sintesi dei risulta� del pro-

cesso partecipa�vo a�ua-

to." 

I Draghi-arma� non capi-

scono che le persone in fila 

per il vaccino, e quelle che 

hanno perso i familiari per 

la pandemia vogliono au-

mentare il numero delle 

terapie intensive, vogliono 

una sanità di prossimità 

presente sul territorio, vo-

gliono avere un’industria 

farmaceu�ca pubblica ca-

pace di produrre vaccini 

come fa la piccola Cuba, 

non vogliono sovvenziona-

re la produzione di stru-

men� di morte. 

I Draghi-arma� chiedano ai 

giovani di Greta Thunberg 

se vogliono "svuotare gli 

arsenali di morte o riempi-

re i granai", "trasformare le 

lance in vomeri", salvare il 

pianeta Terra dalla sesta 

es�nzione di massa, … 

Questa insensata spesa 

militare è un’offesa ai valori 

della pace e della Cos�tu-

zione. 

Non si ricostruisce l’Italia 

con le armi. Nessun euro 

des�nato alla riconversione 

ecologica sia speso in stru-

men� di morte. 
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P 
er una adeguata 

risposta ai bisogni di 

salute mentale sono ne-

cessari da una parte una 

riflessione condivisa sulla 

complessità della salute 

mentale dell'infanzia 

dell'adulto e delle dipen-

denze e dall'altra  mag-

giori inves�men� e un  

adeguamento degli orga-

nici nei servizi cita�: è 

questa, in estrema sinte-

si, l'esigenza evidenziata 

da Tiberio Monari, re-

sponsabile dell'Osserva-

torio regionale Salute 

Mentale - CGIL Medici,  

nel corso della recen�ssi-

ma inizia�va online 

"Covid e salute mentale", 

che trovate integralmen-

te sul canale YouTube 

"Rifondazione Comunista 

Treviso". 

Il Veneto arretra tra il 

2016 ed il 2018 alla pe-

nul�ma posizione tra le 

regioni per il rapporto tra 

spesa in salute mentale e 

spesa sanitaria comples-

siva, passando dal 2,9% 

al 2,5%, a fronte di una 

media nazionale del 

3,4%, già ben al di so�o 

dell'obie�vo prefissato 

al 5% e di inves�men� 

che in alcuni Paesi euro-

pei arrivano al 10%. Su 

scala nazionale, il rappor-

to sulla salute mentale 

2016 evidenziava tagli, 

negli anni preceden�, del 

40% degli organici, e nel 

triennio 2015-2017 i da�  

presentavano diminuzio-

ni di 500 medici, 100 psi-

cologi, 1000 infermieri, 

nonostante in questo 

periodo i pazien� fossero 

aumenta� di 80.000 uni-

tà. Da uno studio del 

2016 della Società Italia-

na di Epidemiologia Psi-

chiatrica  emerge che i 

Dipar�men� di Salute 

mentale sono in grado di 

rispondere corre�amen-

te a solo il 55,6 %  del 

fabbisogno assistenziale 

s�mato. 

Su questa situazione con-

solidata irrompe grave-

mente la pandemia. Non 

è ancora possibile com-

prenderne gli effe� con 

esa�ezza, tu�avia la so-

cietà italiana di psichia-

tria rileva un aumento 

del 30% dell'utenza in 

carico ai servizi, ostacola-

� oltretu�o nel compiere 

il proprio lavoro dalle 

obbligate restrizioni rela-

zionali. E' percepibile da-

gli operatori un rischio 

immediato di so�odia-

gnosi, se non si 

instaura uno 

stre�ssimo colle-

gamento con la 

medicina di base.  

Giordano Pado-

van, anch'egli psi-

chiatra e relatore 

dell'inizia�va, ri-

�ene fondamen-

tale la con�nua 

ricerca e inchiesta sugli 

effe� della pandemia 

sulla salute mentale, 

esa�amente al contrario 

della superficialità con la 

quale le is�tuzioni si 

guardano bene dal solle-

vare il coperchio su que-

sta stre�a connessione; 

so�olinea che già oggi la 

situazione dei ricoveri 

psichiatrici è fortemente 

messa in difficoltà dal 

fenomeno Covid, in par-

�colare nei centri mag-

giori. E' un segnale chiaro 

di aumento della condi-

zione di stress dato da 

molteplici fa�ori: alla 

paura di ammalarsi della 

prima fase si è affiancata 

in maniera importante la 

situazione di crisi sociale, 

con il �more di perdita 

del posto di lavoro; una 

situazione (ed una pro-

spe�va) sociale esplosi-

va sopra�u�o in combi-

nazione con il trauma 

della reclusione da lock-

down e la riduzione della 

socialità. 

Troviamo poi una ulterio-

re conferma degli effe� 

pandemici nell'ambito 

della scuola superiore, 

con aumen� significa�vi 

del disagio intrapsichico 

e della dispersione scola-

s�ca; ed è proprio nell'in-

sorgenza della mala�a 

che, prosegue Monari, 

serve un intervento forte 

e decisivo ad evitare la 

cronicizzazione a�raver-

so degli interven� preco-

ci e un inves�mento su 

a�vità di prevenzione. 

E' necessario sul terreno 

poli�co un deciso impe-

gno comune nel tenere 

alta l'a�enzione e la ri-

vendicazione per un ade-

guamento  dei servizi di 

salute mentale dell'infan-

zia e dell'adulto e delle 

dipendenze  , unendo in 

questa vertenza i vari 

ruoli e le varie istanze 

sociali; associazioni di 

uten� e famigliari, ci�a-

dini , pazien�, sindaca�,  

realtà educa�va, difesa 

della salute nei luoghi di 

lavoro. 

Tra il 2016 ed il 2018 il Veneto arretra alla penul"ma posizione tra le regioni per il rapporto tra 

spesa in salute mentale e spesa sanitaria complessiva, passando dal 2,9% al 2,5% 
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N 
uovi arres� e de-

nunce al can�ere 

navale di Marghera ren-

dono di nuovo evidente 

la condizione di precarie-

tà e sfru�amento a cui 

sono so�opos� migliaia 

di lavoratori nella più 

grande realtà industriale 

del Veneto. Migliaia di 

lavoratori, ogni giorno, 

varcano i cancelli per 

produrre le grandi navi. 

Sono sopra�u�o migran-

� costre�, spesso, ad 

acce�are salari da fame 

per un lavoro che gli ga-

ran�sce la possibilità di 

avere un qualche reddito 

ed il permesso di sog-

giorno.  

Lavorano prevalente-

mente nel sistema degli 

appal� - sempre denun-

ciato con forza dalla 

Fiom e dai sindaca� di 

base, dai nostri compa-

gni dentro lo stabilimen-

to -, che perme�e all'a-

zienda, di proprietà dello 

stato, di competere sul 

prezzo delle navi e vince-

re sulla concorrenza in-

ternazionale. Uno degli 

strumen� fondamentali 

su cui si basa il rica�o 

contro i lavoratori è la 

stessa legislazione che 

regola il mercato del la-

voro in Italia. Sono la leg-

ge Bossi-Fini, che lega il 

rinnovo del permesso di 

soggiorno al contra�o di 

lavoro, e il Job Act gli 

strumen� in mano ai pa-

droni per stringere alla 

gola gli operai delle di�e 

in Fincan�eri e non solo. 

Migran� con il permesso 

in scadenza, richieden� 

asilo che non o�engono 

la regolarizzazione nono-

stante siano impiega� in 

molte a�vità dell'indu-

stria e dei servizi, sono 

costre� ad acce�are 

qualsiasi condizione ven-

ga loro imposta in cam-

bio di un contra�o di la-

voro. Bene e, bisogna 

dire finalmente!, il ripe-

tersi degli interven� del-

la magistratura, ma è 

necessario andare oltre. 

Bisogna abrogare la Bossi

-Fini e il Job Act e final-

mente realizzare una sa-

natoria che regolarizzi 

chi vive e lavora nel no-

stro paese. 

      

Paolo Benvegnù, segreta-

rio regionale Rifondazio-

ne Comunista - Veneto 

Illegalità, precarietà e sfru*amento offerte alle migliaia di lavoratori migran" nella più grande 

realtà industriale del Veneto.  
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A 
ncora una volta il 
sistema Fincan�eri 

finisce so�o inchiesta 
per lo sfru�amento della 
manodopera e l’evasione 
nelle di�e dei subappal�. 
Oggi è la volta di se�e 
società albanesi a Porto 
Marghera ma il fenome-
no riguarda pra�camen-
te tu� gli stabilimen� in 
giro per l’Italia. 
Basta consultare un mo-
tore di ricerca per accor-
gersi che quello Fincan-
�eri è un sistema marcio 
fondato sullo sfru�a-
mento e l’illegalità. 
Ma va sopra�u�o so�o-
lineato che questo siste-
ma è stato reso possibile 
dalle controriforme del 

lavoro dell’ul�mo tren-
tennio. 
Questa giungla degli ap-
pal� e dei subappal� fino 
agli anni ’90 non c’era. 
Fincan�eri, come tu� i 
grandi gruppi industriali, 
doveva assumere dire�a-
mente e questo garan�-
va retribuzioni decen�, 
diri� e potere con-
tra�uale per lavoratori. 
Nel 1960 la sinistra e la 
CGIL avevano conquista-
to la legge 1369 che vie-
tava espressamente l’in-
termediazione e l’inter-
posizione di manodope-
ra. Come scrisse la Corte 
di Cassazione in una sen-
tenza nel nostro ordina-
mento era stato intro-

do�o “il divieto di inter-
posizione parassitaria 
nelle prestazioni di lavo-
ro”. 
Questa fondamentale 
conquista fu cancellata 
dal centrosinistra con il 
famigerato Pacche�o 
Treu e poi con il decreto 
legisla�vo 276 del 2003 
del ministro leghista Ma-
roni. 
Le pseudo-riforme del 
lavoro sono criminogene 
e i grandi gruppi come 
Fincan�eri non possono 
far finta di essere inno-
cen� perchè sanno bene 
cosa accade. 
La Fincan�eri è un’azien-
da pubblica. Dia l’esem-
pio re-internalizzando 

tu�o quanto è stato su-
bappaltato. 
Destra e centrosinistra 
sono corresponsabili di 
questa situazione. 
Le inchieste sono benve-
nute ma per risolvere il 
problema bisogna aboli-
re le norme neoliberiste 
di precarizzazione del 
lavoro. 

Maurizio Acerbo, segre-

tario nazionale 

Antonello Pa�a, respon-

sabile lavoro 

Par"to della Rifondazio-

ne Comunista – Sinistra 

Europea 

Comunicato stampa della segreteria nazionale di Rifondazione dopo le inchieste della magistra-

tura veneziana sulla ques"one del sistema degli appal" per la manodopera in Fincan"eri 
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C 
on la sentenza n. 59 

del 01.01.2021 la 

Corte Cos�tuzionale 

afferma l’incos�tuzionali-

tà dell’art. 18, comma 7, 

secondo periodo, l. 

300/70 e quindi nella 

parte in cui prevede che 

il giudice, una volta ac-

certata la manifesta in-

sussistenza del fa�o po-

sto a fondamento del 

licenziamento per gius�-

ficato mo�vo ogge�vo, 

possa facolta�vamente e 

non debba obbligatoria-

mente applicare la tutela 

reintegratoria. 

Il caso affrontato 

Il lavoratore impugna 

giudizialmente il licenzia-

mento per gius�ficato 

mo�vo ogge�vo irroga-

togli dal datore di lavoro. 

Il Tribunale di Ravenna, 

chiamato a decidere sul-

la controversia, solleva 

ques�one di cos�tuzio-

nalità in ordine all’art. 18 

della L. 300/1970 – così 

come novellato dalla c.d. 

riforma Fornero, l. 92/12  

– nella parte in cui preve-

de, in caso di accerta-

mento dell’insussistenza 

del g.m.o. posto a base 

del recesso, la discrezio-

nalità del giudice nella 

scelta tra la tutela reinte-

gratoria (art. 18, comma 

4, l. 300/70) e quella 

esclusivamente risarcito-

ria (art. 18, comma 5, l. 

300/70).  

In par�colare, secondo il 

Giudice rime�ente con-

trasterebbe con gli ar�. 

3, 24, 41 e 111 della Co-

s�tuzione, la previsione 

di un regime di tutela 

ogge�vamente difforme 

– a fronte di una medesi-

ma insussistenza del 

fa�o – in caso di licenzia-

mento per ragioni eco-

nomiche e per mo�vi 

disciplinari (giusta causa 

e gius�ficato mo�vo sog-

ge�vo), ipotesi quest’ul-

�ma per cui si applica 

obbligatoriamente la tu-

tela reale a�enuata 

(reintegra oltre all’inden-

nizzo nella misura massi-

ma di dodici mensilità). 

La sentenza della Corte 

Cos�tuzionale in com-

mento. 

La Consulta rileva, preli-

minarmente, che la nor-

ma censurata, preveden-

do la reintegra come me-

ramente facolta�va, ri-

sulta “non in armonia” 

con il sistema sanziona-

torio delineato dalla c.d. 

riforma Fornero, l. 92/12. 

Per la sentenza, infa�, 

de�a “disarmonia” è rav-

visabile nella previsione 

di rimedi ingius�ficata-

mente diversifica� (uno 

obbligatorio e l’altro pu-

ramente facolta�vo) 

nell’analoga ipotesi di 

manifesta insussistenza 

del fa�o in relazione alle 

due fa�specie di licen-

ziamento, rispe�vamen-

te quello disciplinare e 

quello per gius�ficato 

mo�vo ogge�vo. 

Scelta questa che rappre-

senta, dunque, una viola-

zione dei principi di 

eguaglianza e di ragione-

volezza. 

Secondo la Corte, tu�a-

via, ciò non significa che 

al giudice si riconosce 

una discrezionalità che 

sconfini in un sindacato 

di congruità e di oppor-

tunità delle scelte im-

prenditoriali, altrimen� 

in contrasto con l’art. 30 

l. 183/0 (c.d. Collegato 

lavoro)  ma si traduce in 

una misura che garan�-

sce che il licenziamento 

rappresen� una extrema 

ra�o e non il fru�o di un 

insindacabile arbitrio. 

Che la riforma Fornero dell'art 18, scri*a so*o de*atura di Draghi e Trichet, il primo allora pre-

sidente della BCE il secondo presidente della Commissione europea (è bene ricordare), fosse in 

contrasto con la Cos"tuzione era evidente. 

Ora la Corte cos"tuzionale lo ha sancito con una sentenza. Nel testo di Giorgia d'Andrea viene 

spiegato iter e ragioni di questa decisione della massima Corte del nostro paese. 

Siamo naturalmente soddisfa> per questo risultato ma, sappiamo anche che c'è molta strada 

da fare per riconquistare diri> fondamentali a par"re dal pieno ripris"no dell'art 18, alla abro-

gazione delle leggi che costringono milioni di lavoratrici e lavoratori alla precarietà e allo 

sfru*amento. Questo rimane un punto fondamentale del programma di Rifondazione Comuni-

sta.  


