
Lavoro ed impresa, o se si preferisce, lavoro e 
capitale, rappresentano due realtà 
indissolubilmente legate, come avevano ben 
compreso i nostri Costituenti nel delineare un 
sistema di valori, in cui al lavoro viene riconosciuta 
natura fondante dello stesso ordine democratico, 
come consacrato dalla solenne proclamazione con 
cui si apre il testo costituzionale, (art. 1: “L’Italia è 
una Repubblica democratica, fondata sul lavoro”), 
cui si affiancano, da un lato le norme a tutela del 
lavoro, “in tutte le sue forme ed applicazioni”, e 
delle organizzazioni sindacali, previste dagli articoli 
da 35 a 40, dall’altro il riconoscimento della libertà 
dell’iniziativa economica privata, che, tuttavia, non 
può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in 
modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, 
alla dignità umana, come previsto dall’art. 41. 
Appare, dunque, motivo di preoccupazione 
constatare, in un periodo storico in cui prevale un 
orientamento culturale e politico che vede l’impresa 
e non il lavoro dipendente, al centro della struttura 
socio-politica del Paese, emergere, all’interno della 
classe imprenditoriale, taluni atteggiamenti estranei 
non solo al complesso dei principi costituzionali in 
materia di lavoro (significative le esternazioni del 
finanziere Serra sul diritto di sciopero), ma anche 
ad uno dei cardini dello Stato di diritto, che impone 
di rispettare il contenuto delle decisioni 
legittimamente adottate dai giudici. 
Tali principi, infatti, sono stati palesemente violati 
dai vertici aziendali della Fiat, in relazione ai 
provvedimenti adottati a carico della multinazionale 
dai giudici del lavoro di Torino e di Roma, che 
imponevano la cessazione dei comportamenti 
discriminatori in danno dei dipendenti iscritti alla 
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Fiom, fatti per i quali Sergio Marchionne e 
Sebastiano Garofalo, quest’ultimo direttore dello 
storico stabilimento, come riportava Repubblica 
giorni or sono, sono stati imputati per i reati 
contravvenzionali, previsti dallo Statuto dei 
lavoratori, innanzi ai giudici di Nola, definendo i 
rispettivi procedimenti, il primo attraverso il 
pagamento, a titolo di oblazione, della modesta 
somma di 2654,00 euro, dopo avere fatto cessare 
la condotta discriminatoria nei confronti degli iscritti 
al sindacato di Landini, il secondo con un 
patteggiamento. 
Sotto questo profilo appare innegabile che il 
comportamento della Fiat si inquadra in una precisa 
dinamica degli ultimi anni del capitalismo 
internazionale, non solo finanziario, ben evidenziata 
in Italia da studiosi come Luciano Gallino, 
caratterizzata dalla crescente indifferenza, se non 
da una vera e propria ostilità, per il rispetto delle 
regole poste ab externo all’iniziativa economica 
privata, che si manifesta nella tendenza del capitale 
ad allocare le proprie risorse in paesi dove non solo 
il costo del lavoro è più basso, ma dove le forme di 
tutela dei lavoratori sono meno efficaci, per la 
presenza di sindacati deboli, di leggi meno severe 
in tema di protezione dei lavoratori dipendenti e dei 
luoghi di lavoro, di una magistratura meno 
indipendente di quella italiana dal potere politico. 
In Italia non siamo ancora a questo punto, ma il 
quadro sembra evolversi verso il peggio, visto il 
furore ideologico che sta caratterizzando lo scontro 
sull’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, in cui uno 
degli aspetti più interessanti, rimasto piuttosto 
nell’ombra, è la pretesa, come è stato sostenuto, 
che, con la riforma, si impedirà “finalmente” 
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(nell’ottica dei suoi sostenitori, è ovvio) che sia il 
giudice, e non le ragioni produttive dell’impresa, a 
stabilire se il lavoratore abbia o meno il diritto di 
essere reintegrato nel posto di lavoro e, quindi, a 
conservare quella “dignità” su cui non possono 
prevalere le ragioni del libero mercato. 
Quasi come se il diritto, e quindi coloro che sono 
chiamati ad applicarlo, non avessero cittadinanza 
all’interno dell’impresa, sottoposta al ferreo dominio 
delle regole liberiste, a meno che esso non sia 
funzionale ai fini perseguiti dall’impresa stessa. 
E’ pur vero che Sergio Marchionne ha formalizzato 
innanzi ai pubblici ministeri di Nola la sua ignoranza 
delle politiche discriminatorie messe in atto nello 
stabilimento di Pomigliano. Una tale affermazione fa 
comunque emergere un evidente problema di 
governance di non poco momento, che 
richiederebbe ben nuove e più stringenti regole per 
rendere effettivi i controlli antidiscriminatori, al pari 
di quelli anticorruzione, all’interno dei luoghi di 
lavoro. 
Resta una ulteriore, amara, ma realistica 
riflessione. 
Solo grazie all’intervento della magistratura penale 
è stato possibile eliminare una condotta 
antisindacale, sulla quale le statuizioni dei 
provvedimenti del giudice del lavoro non avevano 
inciso. 
Questo dovrebbe far riflettere ancora una volta 
sulla non negoziabilità di alcuni principi come 
l’obbligatorietà dell’azione penale, la sottrazione del 
pubblico ministero da ogni condizionamento del 
potere politico, in una parola l’indipendenza e 
l’autonomia della magistratura tutta, che non 
costituiscono prerogative di una burocrazia 
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privilegiata, ma strumenti indispensabili per la 
tutela reale dei valori costituzionali; ed, al tempo 
stesso, sul limite di un sistema di sanzioni penali 
francamente inadeguato, per la modesta entità 
delle sanzioni stesse, facilmente sostenibili, per non 
dire irrisorie, da parte di realtà imprenditoriali di 
medie e grandi dimensioni (si pensi che il massimo 
cui può arrivare l’ammenda prevista dall’art. 38 
dello statuto dei lavoratori, ai sensi del combinato 
disposto del primo e del terzo comma del 
menzionato articolo, è di 7745,00 euro), senza 
dimenticare che si tratta di contravvenzioni, quindi, 
di reati sottoposti a termini di prescrizione 
particolarmente brevi. 
In conclusione non può che ribadirsi come l’illegalità 
nel mondo dell’impresa, che rappresenta uno dei 
pilastri su cui si costruisce e si sviluppa il progresso 
della società, si diffonde non solo attraverso la 
corruzione e l’inquinamento affaristico-mafioso, ma 
anche colpendo i lavoratori, che sono parte 
integrante dei molteplici fattori che contribuiscono 
al successo di un’impresa, nei loro diritti, a partire 
da quelli politici: la pregressa condotta della Fiat a 
Pomigliano D’Arco e l’ennesima recrudescenza delle 
morti sul lavoro degli ultimi mesi stanno lì a 
ricordarcelo. 
Di questo e dei rapporti tra Giustizia e mondo del 
Lavoro l’associazione Astrea parlerà nel corso di un 
dibattito coordinato da Ottavio Ragone, con 
Guglielmo Epifani, Giuseppe Attolini, Mario 
Rusciano, Ivano Russo e Gaetanino Zecca, che si 
svolgerà il 16 novembre, alle ore 11.00 presso gli 
spazi dell’Agorà Morelli. 
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