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Se il lavoro non è una merce… 

 
Gentile amica e caro amico, 

 
La invitiamo  al primo  incontro del nostro  Corso sul lavoro  che si terrà a  Bologna 
presso il Convento di San Domenico lunedì 5 dicembre alle ore 21. 

 
Il prof. IGNAZIO MASULLI, docente di Storia del lavoro nella Facoltà di Lettere 
e  Filosofia  dell'Università  di  Bologna,  svolgerà  un  intervento  su  "Il  dibattito  sul 
lavoro   e   i   diritti   sociali   all'Assemblea   Costituente:   una   lettura   in   chiave   di 
attualità". Nei prossimi giorni Le invieremo un Report dell'intervento. 

 
Ora Le proponiamo la lettura dello Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300/1970) e della 
bella  relazione  al  Disegno  di  Legge del  Ministro  del  Lavoro  Giacomo  Brodolini, 
l'artefice dello Statuto  insieme al prof. Gino Giugni e all'on. Carlo Donat Cattin, che, 
dopo  la  scomparsa  del  ministro  socialista,  ne  prese  il  posto e  portò  in  porto  il 
provvedimento.  Lo Statuto è "l'anima bella" del diritto del lavoro italiano (si è detto 
che introdusse la Costituzione nelle fabbriche e  nelle imprese). In parte modificato, 
ancor  più  aggirato,  è  oggetto  di  contrastanti  interpretazioni.   Una  ha  particolare 
attinenza al tema del nostro corso ("Flessibilità dell'occupazione"): lo Statuto sarebbe 
incompleto  e  insufficiente  a  fronteggiare   la  diversificazione  dei  lavori  di  questi 
ultimi   quaranta   anni  e  l'esplosione   di  quelli   atipici,  precari   o  semplicemente 
esternalizzati,   nelle    varie    forme   dell'impresa    flessibile    e   globalizzata.    Noi 
proporremmo di ribaltare  il ragionamento, analizzando e giudicando  questi nuovi 
lavori alla luce dei valori (se non delle tecniche di regolazione) impressi nello Statuto 
sulla scorta delle indicazioni costituzionali. 

 
La   pregheremmo   di  voler   anticipare   la  Sua   presenza   telefonando   al   numero 
dell'intestazione. 
Per dispense  e documentazione chiederemo un piccolo concorso alle spese (5 Euro). 
E' possibile aderire all'intero corso (di cinque incontri) con un contributo di Euro 15. 
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

 
L'aspettiamo e la salutiamo con viva cordialità. 

 
Domenico Cella      Piero Parisini    Gianluigi Chiaro 
Presidente dell’Istituto     Vice Presidente                        Responsabile dei Seminari 
 
 
 



 
 
"CATTOLICI DEMOCRATICI" 

 
Al termine del convegno tenuto a Roma presso la Domus Pacis il 19/20 novembre, è 
stato diffuso il comunicato che inviamo in allegato. Erano presenti 15 associazioni di 
cultura  e  impegno  politico  e  sociale, nazionali  e  delle regioni  italiane  (ha  aderito 
anche l'Istituto De Gasperi).  Le relazioni (tra gli altri, prof. Guido Formigoni e 
Michele Nicoletti) e il dibattito sono stati belli e proiettati nella realtà. A  tutti è 
sembrato che le  condizioni  della  "rete"  ci  siano  e  che  dunque  si  possa  iniziare  
un  cammino comune. 

 
 
 
 
INFORMATIVA (Artt. 7 e 13 del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 "Codice in materia  di protezione 
dei dati personali"). 

 
L’Istituto   De   Gasperi   detiene   essenzialmente   indirizzi   elettronici,    forniti    
espressamente dall’interessato o derivanti da contatti avuti sulla rete,  da  rapporti 
interpersonali e da elenchi e servizi   di   pubblico    dominio.    Tali    dati   vengono   
esclusivamente    utilizzati   per   l’attività istituzionale   e   particolarmente   per   l’invito   ad   
incontri   e   convegni   di   studio,   l’invio   di documentazione  ed  informazioni  concernenti  
l’attività  di  cultura  sociale  e  politica.  Essi  non formano oggetto di comunicazione a terzi e 
diffusione al  pubblico. In ogni momento l’ interessato può  richiederne  la  rettifica  o  la  
cancellazione,  salvo  ogni  altro  diritto  ai  sensi  della  vigente normativa sulla  privacy. 
Titolare del trattamento è l’Istituto Regionale di Studi sociali e  politici “A. De Gasperi” - 
Bologna, 40138 Via Scipione dal Ferro, 4. Responsabile il Presidente tempo per tempo 
incarica (vedere sito dell’Istituto). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


