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Il projet de loi di riforma del diritto del lavoro francese, ora in discussione al 

Parlamento, è stato apertamente contestato da tutta l’opinione pubblica fin 

dalla sua prima pubblicazione. In questi ultimi mesi la Francia intera è stata 

interessata da numerose manifestazioni contro tale disegno di legge, promosse 

da organizzazioni sindacali e studentesche convogliate nel grande movimento 

della Nuit Debout e nella campagna mediatica #OnVautMieuxQueCa. 

Abbiamo dunque pensato di chiedere a Mélanie Vasselin, membro 

dell’ufficio nazionale dell’Union Nationale des Etudiants de France (UNEF), 

la più influente tra le associazioni studentesche che hanno aderito alle 

manifestazioni di protesta, di spiegarci su cosa si fonda il loro dissenso alla 

c.d. Loi travail. 

 

Per quale ragione, secondo voi, il progetto di legge è stato così criticato 

dagli studenti? In particolare, l’UNEF contesta il testo di legge per le 

conseguenze che avrà sugli stessi studenti o per spirito di solidarietà nei 

confronti dei lavoratori? Ritenete, inoltre, che tale legge costituisca un 

ostacolo ai giovani che si accingono ad accedere al mondo del lavoro e, se 

è così, per quale dei suoi aspetti? 

Il progetto di legge è stato criticato dai giovani poiché ci prospetta un 

orizzonte di precarietà: ci fa lavorare di più (aumentando l’orario di lavoro 

giornaliero), ci paga di meno (abbassando la maggiorazione salariale per le ore 

di straordinario) e ci fa accomodare su un “sedile di espulsione”, 

semplificando il ricorso ai licenziamenti economici. In questo momento 

storico in cui la disoccupazione giovanile si attesta al 25%, in cui il primo 
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impiego “stabile” si trova intorno ai 27 anni ed in cui noi giovani subiamo una 

condizione di precarietà nonostante le nostre lauree ed i nostri titoli, il 

Governo ci propone un progetto di legge che diminuisce gli aiuti sociali a noi 

destinati e le nostre possibilità di entrare nel mercato del lavoro. Noi vogliamo 

un futuro di emancipazione e non di precarizzazione: è per questo motivo che 

ci mobilitiamo. Il progetto di legge nella sua versione attuale rappresenta una 

barriera al nostro inserimento professionale proprio perché ci fa accomodare 

su un “sedile di espulsione”. Sono più dell’80% le assunzioni che avvengono 

con contratto a tempo determinato, i 3/4 delle quali riguardano dei giovani. 

Non si dà in alcun modo una risposta alle difficoltà di inserimento lavorativo 

dei giovani quando ci si può ritrovare senza lavoro da un giorno all’altro, in 

tutto ciò esasperati da un carico orario di lavoro insostenibile. 

 

Avete apprezzato che il Governo abbia utilizzato mezzi di comunicazione 

moderni per fornire informazioni sul progetto di riforma? 

La comunicazione del Governo avente ad oggetto il progetto di legge è stata 

singolare posto che la bozza del progetto di legge è stata resa pubblica prima 

della data prevista. Una volta che tale testo è stato analizzato e valutato 

criticamente dalle organizzazioni studentesche e sindacali, il Governo ci ha 

risposto che noi non capiamo la posta in gioco di un simile progetto di riforma, 

che abbiamo torto sull’impatto delle misure ivi contenute. Creare un account 

twitter a nome della Loi travail non ha in alcun modo aiutato a placare la 

rabbia e l’indignazione dei giovani. La migliore delle forme di comunicazione 

sarebbe stata quella di rispondere alle nostre aspettative. Noi avremmo 

preferito soprattutto che il progetto di legge fosse stato elaborato a seguito di 

concertazione con le parti sociali e le organizzazioni studentesche. 

 

Alcuni rappresentanti dell’UNEF sono stati ricevuti dal Primo Ministro 

Manuel Valls, che vi ha promesso misure sociali specificamente 

indirizzate agli studenti. In particolare quali sono queste misure? Le 

ritenete adeguate? 

Le misure annunciate dal Primo Ministro sono varie: 

• aumento delle borse di studio per studenti liceali ed universitari; 

• prolungamento della durate delle borse per 4 altri mesi per gli studenti in 

fase di inserimento; 

• concertazione sulla retribuzione dei giovani in alternanza scuola-lavoro ed 

un aumento delle remunerazioni per i “lavoretti” degli studenti; 

• creazione di posti di lavoro per gli studenti con BTS (il diploma 

conseguibile nei nostri istituti tecnici); 
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• aumento del costo dei contratti a termine per favorire l’assunzione con 

contratto a tempo indeterminato. 

Queste sono delle proposte che noi accogliamo con favore perché fronteggiano 

una parte della precarietà subita dai giovani nel corso dei loro studi o del loro 

inserimento professionale. Noi non crediamo che tali misure siano state 

proposte per “comprarci”, perché tanto quello che noi vogliamo è il ritiro del 

progetto della Loi travail: in ogni caso dimostrano l’utilità di mobilitarsi! 

 

Quali sono gli aspetti del diritto del lavoro che vorreste cambiare? Quale 

sarebbe secondo voi una riforma efficace? 

La riforma perfetta è quella che permette ad ogni giovane di avere accesso ad 

un impiego stabile, retribuito e all’altezza delle sue qualifiche. L’altra 

alternativa possibile è che vengano inserite nell’attuale progetto di legge le 

seguenti proposte: 

• relativamente all’inserimento professionale, l’accesso agli aiuti sociali 

affinché i giovani possano trovare il lavoro corrispondente alle loro 

capacità, studi e aspirazioni, senza che debbano accontentarsi di un “job 

alimentaire” (un “lavoretto” per studenti o per giovani, che serva solo a 

mantenersi, ndr); 

• il riconoscimento del valore dei diplomi nei contratti collettivi; 

• la riduzione dell’orario di lavoro al fine di favorire un effettivo periodo di 

riposo e di tempo libero. 

 

Secondo voi per un giovane che inizia a lavorare, la prospettiva di essere 

assunti con contratto a tempo indeterminato è davvero così fondamentale 

o anche la flessibilità è considerata un valore? 

L’assunzione con contratto a tempo determinato è oggi la regola, visto che 

costituisce l’80% del totale delle assunzioni. Anche se le carriere professionali 

non proseguono mai immutate per tutta la vita, com’era per le generazioni 

precedenti, i contratti a tempo determinato creano instabilità, a fronte, invece, 

di una rigidità dei prezzi degli affitti e dei mutui, anche in considerazione dello 

status di disoccupati in cui ci si trova al termine del contratto. La flessibilità è 

una falsa soluzione: maggiori sicurezze per i lavoratori non impediscono alle 

imprese di funzionare, al contrario danno stabilità nelle vite professionali e 

personali dell’insieme della popolazione. 


