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APPUNTI SUL LAVORO OGGI 
 

PREMESSA 
 
Sono grato a chi mi ha invitato a parlare questa sera. Credo sia significativo un percorso 
quaresimale che affronta le questioni del tempo presente. Lo vedo come un modo per ridare 
significato al tempo di quaresima che non è, come mi hanno insegnato da piccolo, un tempo 
triste fatto di rinunce, ma il tempo in cui siamo invitati a riscoprire il significato profondo e 
umano della sobrietà e della comunanza con le sofferenze, i timori e le attese delle donne e 
degli uomini del nostro tempo. Un percorso che siamo invitati a fare alla luce dell’attesa 
della Pasqua di Resurrezione e della seconda venuta del Signore. 
Sono convinto che tutto questo sia anche un invito a non rassegnarci alle difficoltà del 
tempo, ma a mantenere viva la speranza e la tensione verso terre e cieli nuovi.     

Confesso che sono un poco imbarazzato a parlare di un tema complesso come quello che mi 
avete proposto. Parlare oggi di lavoro non è facile anche se nella nostra vita vi facciamo 
sempre riferimento. 
Cercherò di fare una lettura della situazione utilizzando come griglia interpretativa la 
dottrina sociale della Chiesa cattolica che propone una chiara concezione di lavoro e del 
ruolo che deve avere nell’esistenza di ogni persona, nella società e per l’azione sociale e 
politica.  
La DSC non è qualche cosa di statico, ma un modo di guardare con discernimento i modelli 
sociali ed economici per valutare se il lavoro, nella multiformità in cui declina 
concretamente, è in grado di garantire una vita dignitosa. 
Oggi siamo di fronte al definirsi di nuove articolazioni e situazioni: 

 c’ è una differenza tra chi può avere un lavoro stabile e i disoccupati di lunga durata; 
 tra i ricchi imprenditori che utilizzano e approfittano di circuiti finanziari opachi e i 

lavoratori informali e precari;  
 dobbiamo tenere presente che l’economia digitale minaccia di distruggere milioni di 

posti di lavoro senza indicare come si può creare un lavoro equivalente. 
 Inoltre, l'attuale situazione ci impedisce di pensare che si possa garantire il 

mantenimento a tutti i costi, di un'attività lavorativa e professionale;  
 nel contempo ci viene richiesto di realizzare la compatibilità di una serie di attività 

produttive e lavorative con le questioni sociali ed ecologiche globali;  
 e che diventa sempre più urgente iniziare a progettare una transizione ambientale ed 

energetica; 
 dobbiamo anche interrogarci verso quale tipo di sviluppo umano e di lavoro ci si deve 

orientare e come conciliare la giustizia sociale ed ecologica con il lavoro, nell'epoca che 
si viene definendo come Antropocene? 

Per l’insieme di queste ragioni ritengo che l’insegnamento sociale della Chiesa, inteso 
come lo sviluppo di un corpus di insegnamenti, di ricerche e di proposizioni che nel corso 
del tempo hanno puntualmente accompagnato l’evoluzione delle nostre società, 
dell’organizzazione del lavoro e dei modelli di produzione, di scambio e di consumo, possa 
continuare ad aiutarci  ad alimentare un dialogo e confronto tra gli uomini e le donne di 
buona volontà sui modi per impegnarsi a costruire percorsi di giustizia e di solidarietà e di 
buon vivere  e di responsabilità.  
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Sul tema del lavoro, la Dottrina Sociale della Chiesa si articola su due elementi di fondo:  

 il primo definisce una visione antropologica, relazionale, dell'essere umano; 
 il secondo affronta il tema del lavoro tenendo conto delle trasformazioni economiche 

da considerare trasformazioni istituzionali coerenti in diversi contesti.  
 
C’è in tutto l’insegnamento sociale della Chiesa (che non bisogna mai dimenticare che essa 
si basa sul Vangelo) una forte e costante insistenza sulla dignità della persona umana che 
si dedica al lavoro, ma anche una presa di posizione contro gli eccessi meramente  
finanziari e gestionali dell’economia. 

 

CHE COS’È IL LAVORO? 

Con il termine “lavoro” s’intende qualsiasi attività operativa, costruttiva e trasformativa 
dell’uomo, indipendentemente dalle caratteristiche e dalle circostanze di questo operare, 
pertanto possiamo definire e riconoscere come lavoro una vasta gamma di  attività umane. 
Questo termine dunque non può essere usato per indicare un solo tipo di attività umana.  
Oggi si designa con il termine “lavoro” quell’attività definita da un rapporto economico o da 
un contratto di lavoro che si svolge in un’azienda, in un’organizzazione o in un servizio 
pubblico o autonomo e professionale. Alcuni tipi di attività che si svolgono all’interno della 
famiglia, e quelli che in generale sono legati alla cura delle persone non sempre vengono 
considerati come lavoro. Dunque siamo usi a definire come  lavoro le attività che sono 
necessariamente collegate a forme di scambio.  
 
Se però analizziamo bene cosa pensiamo quando diciamo lavoro ci rendiamo conto che oggi 
si oscilla tra l’apologia del cambiamento e le paure indotte dal prolungarsi della crisi 
economico-finanziaria: 
 non passa giorno che non vediamo il chiudersi di fabbriche o luoghi di lavoro; 
 la disoccupazione è ormai una realtà dentro le famiglie e le nostre comunità; 
 i nostri giovani faticano a trovare un lavoro; 
 crescono le forme occasionali di impiego; 
 emerge una sempre maggiore esigenza di competenze, adattabilità e flessibilità.  

 
Questa situazione obbliga a una riflessione nuova e profonda su lavoro. Dobbiamo 
fare uno sforzo culturale per uscire dagli schemi che nel corso della nostra vita abbiamo 
assunto come certi e immodificabili: 
 Le mappe concettuali di molti di noi e in particolare delle persone più anziane e che, 

comunque, trasmettiamo alle nuove generazioni sono costruite su un’idea di lavoro 
che è quella che si è formata negli ultimi due secoli con la rivoluzione industriale e la 
sua estensione. 

 Il lavoro e l’organizzazione della produzione di beni sono stati oggetto di approfondite 
analisi economiche, politiche, sociologiche e culturali e dalla stessa dottrina sociale 
della Chiesa (dalla Rerum Novarum in avanti): questo impegno e questa attenzione 
hanno portato, non senza contraddizioni e anche vicende drammatiche, milioni di 
persone a far sì che il frutto del lavoro contribuisse ad accrescere il benessere 
individuale e sociale di molte persone. Sono sempre stato critico verso il modello 
capitalistico e verso la sua tendenza a mettere al centro di tutto il profitto economico, 
ma devo anche riconoscere, almeno per quanto riguarda i Paesi dell’occidente e ora 
con la globalizzazione anche altre parti del mondo, che passioni imprenditive hanno 
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contribuito a ridurre la miseria e la povertà e a fare in modo che la mia generazione 
avesse più opportunità e stesse meglio delle generazioni precedenti, anche in virtù di 
un rapporto tra capitale e lavoro, molte volte antagonistico, ma anche collaborativo. 

 

NON C’È STATO REGALATO NULLA  

Siamo stati fortunati perché contrariamente ai nostri nonni e padri non abbiamo vissuto la 
guerra, non abbiamo patito la fame, abbiamo avuto maggiori opportunità e uno stile di vita 
decente. Sicuramente non ci è stato regalato nulla: 
 Frutto: dell’impegno personale; 
 dell’impegno sindacale; 
 del formarsi e consolidarsi delle democrazie e del diritto universale al voto;  
 della crescita di forme e forze politiche che si rifacevano al lavoro; 
 dello stabilizzarsi della democrazia, della libertà di organizzazione e dell’avere posto, 

come fa la nostra costituzione, il lavoro a fondamento della cittadinanza; 
 del coraggio di imprenditori che hanno saputo innovare. 

 

La riflessione e l’impegno per riconoscere al lavoro un grande valore umano, sociale e 
politico ha portato a un cambiamento profondo delle nostre società che sono passate da una 
realtà di povertà e di miseria a una di relativo e diffuso benessere: 
 economia sociale di Mercato ; 
 diritti e tutela del lavoro subordinato; 
 Stato Sociale; 
 sistema previdenziale e sanitario. 

 

Per concludere questa prima parte possiamo dire che la nostra idea di lavoro è segnata da 
quest’insieme di cose. 

DA SEGNO DI SPERANZA A SEGNO DI PREOCCUPAZIONE 

Il lavoro che per lungo tempo è stato un segno di speranza è diventato, in questi nostri 
tempi, a causa di una crisi che non accenna a finire, segno di preoccupazione e presenta 
sfaccettature drammatiche per chi ha raggiunto l’età in cui dovrebbe averlo e non lo trova e 
deve accontentarsi di impieghi occasionali (il fatto che si siano utilizzati milioni di voucher 
dimostra molte cose), oppure di andare all’estero. Il posto fisso resta confinato nei sogni, 
mentre si frammenta in molte forme. Questo processo di restrizione delle possibilità 
lavorative e dell’impoverimento del lavoro inizia quasi trent’anni fa, quando prendono corpo 
tre fenomeni potenti che hanno cambiato il mondo in una misura che non siamo stati in 
grado di prevedere e di gestire: 

1. il cambiamento della politica che, sotto la spinta delle proposizioni liberiste, ha 
cambiato i suoi obiettivi ed è passata dalla piena occupazione alla lotta dell’inflazione: 
si è voluto difendere il consumatore più che il lavoratore, da allora il lavoro ha 
cominciato a perdere la sua centralità per diventare un effetto collaterale di politiche 
finalizzate ad altro. 

2. È cambiata la geo-politica, con la crescita industriale ed economica di paesi che erano 
stati definiti terzo mondo, con l’espansione del mercato, la fine della guerra e del 
bipolarismo mondiale e delle dittature dell’America latina.  

 L’avvio della globalizzazione: un fenomeno straordinario che ha aperto il mondo e ha 
consentito a diversi paesi poveri e persone condannate alla povertà di accedere a 
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migliori condizioni di vita. Non bisogna però dimenticare gli effetti negativi indotti 
dalla globalizzazione: il dumping social, le delocalizzazioni. 

3. Infine, l’avvio di impiego di nuove tecnologie che hanno iniziato a rivoluzionare il 
mondo, la nostra vita quotidiana e il modo di essere delle nostre società. Questo è un 
processo che è solo agli inizi ma che si sta accentuando. Ci era stato insegnato che la 
“distruzione creatrice” del capitalismo ci avrebbe portato, anche attraverso 
l’automatizzazione, verso un mondo migliore fatto di meno fatica fisica, più lavoro 
intellettuale, la forza-lavoro sarebbe stata sostituita dalla forza-mente. Una visione 
ottimistica che si inizia a mettere in forte dubbio come stanno facendo alcuni studiosi 
americani che hanno analizzato l’economia reale degli USA e che hanno dovuto 
registrare che nel settore manifatturiero l’occupazione dall’automatizzazione supera di 
gran lunga quella che viene creata. Ogni robot nuovo che viene installato per ogni mille 
operai, distrugge 6,2 posti di lavoro e riduce i salari dello 0,7% dei salari. 

4. L’insieme di questi fatti ci obbliga a prendere atto che siamo entrati in una 
nuova dimensione del lavoro e che i paradigmi che abbiamo utilizzato fino 
a poco tempo fa sono diventati obsoleti e non ci aiutano a comprendere la 
realtà: 

 il lavoro non è più al centro delle riflessioni e delle proposte: la ricchezza prodotta è 
andata sempre più verso la remunerazione del capitale che verso la creazione del 
lavoro e la distribuzione ha perso molti dei tratti di equità; 

 le forme dell’organizzazione del lavoro, della produzione dei servizi, del commercio e 
di gestione sono dentro un processo di grande trasformazione; 

 la disoccupazione è tra noi e colpisce in modo particolare i giovani e le donne; 
 lo stato sociale e le tutele dei lavoratori sono in costante mutazione e contrazione; 
 ci stiamo rendendo conto che l’idea che lo sviluppo fosse semplicemente la 

progressione o la continuazione della società industriale così come l’avevamo 
conosciuta non regge più: siamo avviati verso modifiche strutturali, tra cui il mutarsi 
della dialettica tra lavoro e capitale; 

 possiamo affermare che in questo primo decennio del nuovo secolo si sta uscendo da 
quella che era stata definita l’età del lavoro e che il suo posto è stato preso dal consumo 
e dalla finanza; 

 é mutata la soggettività delle persone che un tempo era formata, identificata e segnata 
dalla dimensione lavorativa e che oggi ha altri punti di riferimento. Crescono le 
disuguaglianze che stanno cambiando la società, incidono sui riferimenti di valore; la 
politica è sfiduciata ed è cresciuta la diffidenza verso il futuro. 

Bisogna ammetterlo: se trent’anni fa mi fosse stato chiesto di descrivere come sarebbe 
diventato il mondo del lavoro nel 2017, non sarei stato in grado di immaginare quanto 
sarebbe mutato in soli trent’anni.  
Vorrei iniziare dalle cose concrete che viviamo ogni giorno:  

Stipendi. Da sindacalista avrei pensato che gli stipendi nel 2017 sarebbero sicuramente 
aumentati… e non di poco! Non è stato così. E questo tenendo conto di molteplici fattori: 
dalla crisi economica attraversata negli ultimi anni all’inflazione, al potere d’acquisto; 
stando ad alcune ricerche e avendo una visione molto empirica ma reale, posso dire che non 
abbiamo registrato un incremento salariale eccezionale, anzi a guardare bene la situazione è 
stazionaria: per quanto gli stipendi siano aumentati, le statistiche riportano che negli ultimi 
10 anni, il potere d’acquisto è diminuito del 6.9%. 
 
Tecnologia. La tecnologia ci ha proiettati in un futuro che, pur essendo un lettore di 
fantascienza, non sarei stato in grado di immaginare. Il computer è diventato compagno 
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fedele delle nostre giornate soprattutto con la rivoluzione digitale introdotta da Internet. Ma 
che dire di smartphone e tablet, quando a stento vent’anni fa compravamo estasiati i primi 
cellulari giganti, con antenna estraibile? Senza parlare del telefono a disco che avevamo 
nelle nostre case anni ’70 o delle nostre mamme che in ufficio usavano la macchina da 
scrivere (e che per avere la duplice copia di un documento avevano bisogno della carta 
copiativa). Oggi sono in tanti che si portano appresso l’ufficio: si fermano in un bar con 
connessione Wi-Fi e continuano a lavorare tranquillamente, in attesa di collegarsi in 
videoconferenza. 
 
Internet. Il potere del web è stato anche quello di creare nuove opportunità di lavoro in 
settori un tempo inesistenti. Sono ormai decine le figure professionali della new economy. 
 
Forme di lavoro e contratti. Il mondo del lavoro di oggi non si basa più sulla 
concorrenza tra un’azienda e l’altra, ma anche tra il singolo lavoratore e l’altro. 
 

L’ATTUALE  CONDIZIONE  DELLE PERSONE AL LAVORO 

Tra i libri che più mi hanno appassionato, un posto privilegiato lo occupa la “Condizione 
operaia” di Simon Weil, dove si descrivono le condizioni di lavoro durissime: turni 
massacranti, salari bassi ed elargiti a cottimo, ritmi troppo veloci, condizioni ambientali 
pessime (scarsa aerazione dei locali, poca luce, sbalzi di temperatura, macchine pericolose o 
pesanti da maneggiare, cibo insufficiente). Negli anni in cui sono entrato in fabbrica le 
condizioni descritte dalla filosofa francese erano ancora molto presenti. L’avvicinamento e 
l’ingresso nel sindacato avviene, nel mio caso, come reazione alla mancanza di rispetto cui 
eravamo sottoposti. Poi c’è stata la stagione del riscatto che ha consentito la realizzazione di 
certi diritti. 
 

Oggi quale è la situazione delle persone al lavoro? 

Semplificando per ragioni di comunicazione possiamo raggruppare le persone al lavoro su 
tre concentrazioni. 
 
1. GARANTITI O POSTO FISSO 
In questo gruppo ci sono diverse posizioni lavorative: dipendenti pubblici, dipendenti delle 
grandi imprese private e di quelle medie e piccole fortemente innovative. Sono lavoratori 
industriali, del terziario, pubblici che sono tutelati dal contratto di lavoro, dalle norme di 
legge e dalle dimensioni aziendali o dalla specificità produttiva delle piccole aziende. 
Nonostante abbiano dovuto attraversare processi di ristrutturazione e di innovazione che 
hanno prodotto una maggiore flessibilità, la posizione occupazionale e retributiva resta 
ancora forte. 
 
2. ESPOSTI AL RISCHIO 
Sono quelli aree di occupazione in cui i lavoratori sono più esposti alle incertezze del 
mercato : operai delle piccole e medie imprese. In questo gruppo rientrano anche i 
proprietari delle piccole imprese, piccoli commercianti espropriati dalla diffusione dei 
grandi supermercati, i lavoratori autonomi che non hanno una copertura contrattuale e una 
bassa protezione normativa e senza ammortizzatori sociali. 
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3. GLI ESCLUSI 
È il segmento sociale composto da chi, facendo parte della popolazione attiva in quanto 
disponibile a lavorare, vive una condizione di radicale esclusione da circuito del mercato 
regolare del lavoro. 
È l’area degli esclusi e dei deprivati composta: da disoccupati di lunga durata, da persone 
disponibili se si presentasse l’occasione. In questa area di esclusione un posto a parte lo 
occupano i lavoratori poveri, ovvero chi svolge un lavoro che non consente un reddito 
dignitoso oppure hanno a carico un nucleo familiare numeroso, larga parte degli immigrati. 
Voglio precisare che gli immigrati non sono un dramma, ma che ormai rappresentano una 
condizione strutturale che non può essere eliminata ma governata. Credo che dobbiamo 
essere grati alla nostra Chiesa e ai suoi organismi per l’azione che stanno svolgendo sul 
terreno dell’accoglienza e dell’integrazione, azioni che contribuiscono al governo del 
problema e del rispetto della dignità delle persone che sono costrette a lasciare le loro terre 
in cerca di una vita migliore. 
L’Italia del lavoro che avanza è composta da un esercito di esclusi, e cresce perché immersi 
nel vortice della grande crisi iniziata nel 2007 e da cui non vediamo, nonostante le 
dichiarazioni ottimistiche del Governo, una uscita in tempi brevi. 
La crisi ha sicuramente fatto aumentare gli esclusi. 
 Dal 2007 al 2014 l’incidenza degli esclusi sulla forza lavoro è passata dal 22,5% al 

29,9%; 
 Il numero degli esclusi sembra essere oggi di circa 9 milioni di persone (1/3 della forza 

lavoro). 
 

COME SE NE ESCE ? 

Dobbiamo dolorosamente prendere atto che si è inceppato il binomio lavoro/sicurezza che è 
stato l’elemento conduttore per tutti gli anni della crescita economica dell’Italia. Oggi si 
rischia di essere poveri e insicuri pur avendo un’ occupazione o possedendo una forte utilità 
sociale e contenuti intellettuali e professionali .  
Sono aumentate le persone e le famiglie che soffrono di gravi privazioni o che sono costrette 
a ritarare i loro modelli di vita su livelli più bassi e che faticano a pagare bollette, affitti, 
riscaldamento e cibarsi adeguatamente. 
Quello che maggiormente ci fa pensare resta la disuguaglianza: in questi anni il 20% più 
ricco delle famiglie italiane detiene il 37,4%  della ricchezza. I maggiormente colpiti dalla 
crisi e dalle trasformazioni sono i giovani , chi non riesce a entrare nel Mercato del Lavoro e 
percepisce redditi bassi: le donne discretamente presenti nei servizi, ma sempre e comunque 
in condizione inferiore agli uomini. 
 
BREVE CONSIDERAZIONE 
Molti economisti hanno sostenuto che serviva una fase di austerità per rilanciare la crescita 
e l’occupazione; oggi alla prova dei fatti possiamo dire che bassi salari, disoccupazione, 
lavoro precario e frammentario, la riduzione dei diritti e delle tutele delle lavoratrici e dei 
lavoratori, hanno contribuito a ridurre i consumi e a far avanzare una crisi della domanda 
totale. Forse il modello consumista in atto negli scorsi anni non poteva reggere le questioni 
ambientali e facevano avanzare una domanda di superfluo che non era utile, ma la riduzione 
di consumi essenziali mostra tutte le difficoltà cui sono incappate le famiglie durante la crisi.  
Forse più che spingere sull’aumento dei consumi sarebbe stato utile la messa in campo di  
un disegno socio-politico-culturale orientato alla sobrietà e a una responsabilità consumista 
che consentisse da un lato di evitare gli sprechi (in un mondo dove ci sono milioni di 
persone che muoiono di fame come sta succedendo attualmente in Somalia e in Eritrea, 
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buttare tonnellate di cibo nei rifiuti è qualcosa di realmente scandaloso) e dall’altro di dare 
un senso più essenziale e valoriale alla vita.    
 
PREPARARCI ALLA COSIDETTA “QUARTA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE” 

Quando affrontiamo la questione lavoro non possiamo non prendere atto che è in corso da 
alcuni anni un grande cambiamento o per meglio dire una profonda metamorfosi che 
muterà la nostra vita e la nostra società: la rivoluzione tecnologica. Cloud computing, 
raccolta dei dati e nuovi processi di automazione cambieranno le nostre vite, ma anche le 
nostre relazioni sociali. Mi permetto a questo punto di offrire alcuni consigli per prepararsi 
al meglio a Industry 4.0, una definizione che sentiremo sempre di più. 
 
Un nome azzeccato 
Pur essendo inglese, il termine Industry 4.0 è stato coniato dal governo tedesco nel decennio 
scorso per indicare la digitalizzazione dei processi produttivi.  
Il termine è poi stato ripreso e reso più celebre nel 2011 durante la Hannover Fair, la più 
importante manifestazione mondiale sull’industria. Con il passare degli ultimi anni si è 
diffuso e oggi, 2017, sta diventando una delle forme di impresa su cui più si discute 
guardando alle prospettive. Il ministro Calenda è su questa questione molto impegnato e 
sembra si prospettino interventi a sostegno di questo modello di produzione e a come si 
stanno riorganizzando i luoghi di lavoro. 
Il successo di questa definizione è dato dalla sua capacità evocativa che richiama due 
questioni o problematiche: da un lato la pervasività del digitale nei processi produttivi, 
dall’altro il presentarsi come quarta rivoluzione industriale. Oggi molte discussioni o piani 
di intervento si riferiscono a questo termine, si pensi al “Piano Nazionale Industria 4.0” del 
governo presentato a Milano nel settembre 2016, al più recente (novembre 2016) accordo 
tra San Paolo e Confindustria per finanziare l’Industria 4.0 in Italia. alle proposte che porta 
avanti il ministro Calenda e a come si stanno riorganizzando i luoghi di lavoro. 
 
Perché 4.0 
L’avanzare della rivoluzione digitale e delle nuove tecnologie ci fa trovare innanzi a profondi 
cambi di paradigma rispetto alla dimensione industriale in cui siamo vissuti, che fanno 
pensare a una quarta rivoluzione industriale. Dire cosa sia una rivoluzione industriale non è 
facile nemmeno quando la si è vissuta e la si sta vivendo, anche perché non ci sono cesure 
nette ma processi di evoluzione; inoltre siamo ancora agli albori.  
Sicuramente ognuno di noi percepisce quanto sta avvenendo come una rivoluzione o come 
un grande trasformazione e sui questi cambiamenti si deve essere, se vogliamo interessarci 
del futuro del lavoro, molto attenti e, forse, anche guardinghi; ma lo devono essere 
maggiormente i poteri politici e le rappresentanze sociali.  
Si deve tenere presente che le rivoluzioni precedenti, hanno certamente portato grandi 
cambiamenti nell’organizzazione del lavoro, ma hanno pure dato vita a grandi 
trasformazioni dell’organizzazione sociale e della stessa dimensione politica che non sono 
state prive di grandi sofferenze. 

 Proviamo per un attimo a pensare come la prima industrializzazione (Industry 1.0), 
con l’uso massiccio del vapore e dell’automatizzazione, abbia trasformato la società 
mercantile e agricole e dato vita alla concentrazione di milioni di persone, a come una 
parte della ricchezza e dell’accumulo di capitale sia stata realizzata attraverso forme di 
sfruttamento delle persone, delle donne e dei bambini.  

 Con l’elettricità, il motore elettrico e il consolidarsi del sindacato si sia modificato da 
un lato il rapporto con il tempo di lavoro (Industry 2.0), delegando alle macchine molti 
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compiti prima affidati alla fatica umana, ma dall’altro, con il sindacato e con contratti 
di lavoro, si sia modificato il rapporto con la proprietà.  

 Con la prima digitalizzazione e l’informatica (Industry 3.0) sono stati messi in 
discussione le forme con cui si era standardizzato l’organizzazione del lavoro 
(fordismo, Taylorismo, Toyotismo), ma anche le forme concettuali che definivano il 
lavoro e i rapporti sociali. 

Oggi, con l’avvento dell’Industry 4.0: dobbiamo chiederci cosa potrà cambiare di profondo 
con l’avvento di questa quarta rivoluzione industriale? 
Al di là dei vantaggi per l’industria e per la produzione di beni fisici, secondo molti studiosi 
questa digitalizzazione delle fabbriche andrà a modificare il nostro rapporto con il lavoro.  
In questo senso l’Industry 4.0 è una rivoluzione sociale prima che tecnologica. Insomma, i 
robot, i sensori, le stampanti 3d, tutti collegati in rete, alla cosiddetta nuvola (cloud) 
tenderanno a lasciare poco spazio all’umano tra le macchine delle fabbriche; i big data, le 
intelligenze artificiali metteranno a repentaglio la nostra permanenza anche negli uffici.  
Non c’è nulla di preoccupante, non è la prima volta che l’umanità affronta questi 
cambiamenti profondi: la trasformazione deve spaventare se non ci rendiamo protagonisti 
nella sua declinazione concreta, virtuale e sociale.  
 

C’È  ANCORA POSTO PER IL SINDACATO? 

Certamente, per il lavoro organizzato si pongono molti problemi anche se ritengo che il 
lavoro e in particolare quello dipendente e sempre più quello autonomo avranno la necessità 
di organizzarsi per tutelarsi, non ci si tutela individualmente, ma mettendosi insieme.  
Il Sindacato è stata la forma di lavoro organizzato più efficace per la tutela del lavoro, oggi 
anch’esso è messo in tensione dai grandi cambiamenti, ma, a mio parere, mantiene una sua 
utilità. Deve cambiare molto: se il lavoro tende alla flessibilità e alla competenza, questi 
devono essere i punti su cui agire. Deve farsi promotore di percorsi di formazione 
permanente, ma anche di nuove forme di economia ed essere tra i promotori di 
sperimentazioni lavorative e produttive autonome, non profit, cooperative a livello 
territoriale.  
In primo luogo dobbiamo essere convinti che solo con sindacati forti e partecipati 
l’economia nel suo complesso funziona meglio. In questo anni si è vissuto nell’ illusione che 
un indebolimento del sindacato (lacci e laccioli) avrebbe meglio consentito la crescita: i fatti 
dimostrano il contrario. L’azione sindacale sui salari e gli stipendi sostiene la domanda e 
questa consente maggiori assunzioni. Quando il lavoro è debole e poco rappresentato i 
profitti possono temporaneamente crescere, ma, nello stesso tempo, le assunzioni 
diminuiscono e le disuguaglianza si approfondiscono. Inoltre bisogna tenere presente che 
una buona prassi sindacale ha effetti collaterali e che è in grado di attivare un trascinamento 
sull’insieme  della società e a contenere la povertà.  
Le disuguaglianze crescono quando, ironia della sorte, quelli che hanno un lavoro si pensano 
come individui atomizzati.  
A dire il vero, i sindacati portano parte della colpa del loro indebolimento e forse molte delle 
rigidità messe in campo e che sembravano maggiormente utili a difendere le persone del 
lavoro non sono stati utili.  
Pur potendo avanzare molte critiche e averlo fatto, continuo a pensare che una economia 
migliore e una crescita hanno bisogno di considerare che il lavoratore non è un costo, ma 
una risorsa ed anche un consumatore e un utilizzatore di prodotti e di servizi. 
La ricerca della giustizia sociale per i nostri tempi - di cui un sindacato profondamente 
rinnovato nell’organizzazione e nella classe dirigente deve essere un soggetto attivo - deve 
guardare e ricercare i mezzi per trasformare i nostri comportamenti e le nostre istituzioni 
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quando sono ingiuste. Ci deve essere un maggiore impegno per debellare le “strutture di 
peccato” che si fondano sulla sete esclusiva del lucro, del guadagno e del profitto. Le 
strutture di peccato distruggono la convivenza  ed escludono dai rapporti la solidarietà e la 
nostra capacità di accogliere chi ha bisogno (migranti come contraddizione verso il nostro 
perbenismo  e le nostre comodità) 
 

Per una nuova legittimità morale 

Ma non è vero che il sindacato non può reagire. Al contrario, la rinascita del sindacato è 
possibile e passa per lo sviluppo di nuove risorse umane e a uno nuova cultura, che facciano 
appello a una nuova visione e a una nuova legittimità. 
Ecco che allora è necessario ampliare le possibilità di partecipazione. All’interno, per 
consolidare la cultura collettiva e rendere più fluide le funzioni dirigenti al fine di evitare il 
funzionamento di quella che è stata definita le legge ferrea delle oligarchie. All’esterno, per 
presentarsi agli altri e stimolare il coinvolgimento delle lavoratrici e dei lavoratori non 
iscritti, dei precari, atipici e lavoratori autonomi economicamente dipendenti, dei giovani e 
delle donne. 
Deve  affrontare grandi sfide dell’epoca attuale: l’invecchiamento della popolazione, la 
disoccupazione giovanile e le nuove forme del lavoro e promuovere una nuova relazione tra 
lavoro produttivo e lavoro di cura.  
Un tentativo inedito di comunicazione e diffusione di un’immagine positiva dell’azione 
sindacale. 
A mio parere il sindacato ha bisogno di nuove risorse morali e di una controffensiva 
idealista, e anche un po’ utopista, per rispondere agli attacchi neoliberali delle istituzioni 
domestiche e internazionali. Serve allora una risposta coordinata e transfrontaliera. Serve 
puntare sullo scambio di buone pratiche, sull’apprendimento reciproco e sul sindacalismo 
internazionale per ripensare la rappresentanza e rinnovare le organizzazioni. Per credere e 
dimostrare che un’Europa migliore è finalmente possibile. 

BREVE DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI TECNOLOGIE   

Le tecnologie interessate a questo cambiamento sono molte e la prima cosa importante da 
sottolineare è che queste saranno connesse tra loro, formando un vero e proprio ecosistema, 
in questo aspetto risiede la novità e la forza di questa rivoluzione. 
Fondamentalmente le piattaforme tecnologiche dell’Industry 4.0 possono essere divise in 
sei grandi categorie: 

* tecnologie di produzione digitale o a controllo numerico (torni, stampanti 3d, 
frese, laser cutter, ecc.), ovvero macchine che collegate ad un computer eseguano delle 
operazioni senza l’ausilio dell’uomo; 

* tecnologie di raccolta dati ambientali (sensori), ovvero dispositivi in grado di 
raccogliere dati e informazioni dalle macchine, dall’ambiente e dai comportamenti 
umani; 

* tecnologie di cloud computing e storage, ovvero tecnologie che permettano 
archiviazione ed elaborazione dei dati in cloud, accessibili dall’ecosistema; 

* tecnologie di Internet (microcontrollori, microprocessori, gateway) che permettono 
il trasferimento dei dati dall’ecosistema al cloud e viceversa; 

* tecnologie robotiche e di automazione, ovvero tutte quelle tecnologie hardware 
programmabili e universali che sostituiranno il lavoro umano; 

* tecnologie di intelligenze artificiale, ovvero software in grado di sostituirsi 
all’uomo nell’analisi di dati. 
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DENTRO LA STORIA 

Come avete capito la questione è complessa, sia dal punto di vista tecnologico, sia dal punto 
di vista sociale; è davvero difficile racchiudere in un unico intervento tutte le tante 
sfumature che questa quarta rivoluzione industriale andrà a disegnare. Per questo motivo, 
invito tutti a seguire con attenzione i processi in corso in modo che si formi una opinione 
pubblica in grado di influenzarli.  
Possiamo dire che il lavoro è entrato in una fase di profondo cambiamento che si configura 
come un cambiamento d’epoca. C’è l’urgenza di una reinterpretazione nella comprensione di 
cosa possa rappresentare nel prossimo futuro il termine lavoro; siamo di fronte a processi 
che possono scuotere le radici più profonde di ciò che può divenire l’agire lavorativo delle 
persone.   
Il problema che si pone con urgenza alle nostre società ipermoderne non è più quello su cui 
ci siamo concentratati per più di due secoli dello stretto legame tra distribuzione del reddito 
e quantità del lavoro prestato, bensì quello della quantità di ricchezza prodotta e qualità 
della vita delle singole persone.  
Su questo crinale si pongono dei problemi sul tasso di persone che percepiscono un reddito 
dato dal loro impegno operativo e coloro che le rivoluzioni tecnologica renderà marginali e 
senza lavoro. C’è l’esigenza di introdurre percorsi di formazione permanente in modo che 
non succeda, nel percorso di impegno, una svalorizzazione delle competenze. Ma non credo 
che questo basti anche se è estremamente necessario, né credo che si possa pensare a un 
salario di cittadinanza che creerebbe una società a due velocita. Penso che sarebbe utile e 
necessario generare un modello sociale che recuperi l’integrità dell’idea di lavoro e che ci 
aiuti a uscire dallo schema indotta dal capitalismo industriale che ha separato la dimensione 
umana del lavoro ridicendolo a “forza lavoro” e pertanto a divenire una merce che si 
definisce dalla separazione del lavoro dal tempo di vita. Questa divisione è oggi separabile 
anche attraverso l’ausilio delle nuove tecnologia. Si apre una fase nuova per la 
valorizzazione del lavoro che passa da una nuova organizzazione del lavoro e 
del sociale che si concentri su una diversa ripartizione tra lavoro produttivo e 
lavoro di cura.  
Una filosofa canadese Jennifer Nedeleski e ripresa dell’economista Luigini Bruni ha 
avanzato una proposta suggestiva e orientante che è sicuramente una delle voci più 
interessanti nel dibattito sui temi della cura, dei diritti e delle relazioni sociali: è convinta 
che oggi vi sia una priorità ed è quella di un profondo ripensamento del rapporto tra 
lavoro e cura, e quindi tra uomini e donne e tra anziani e giovani. La sua proposta si 
articola attorno all’idea che ogni persona dovrebbe donare una quota di 
tempo per la cura di sé stesso e degli altri e, personalmente vi aggiungo, la 
tutela dell’ambiente: in pratica le persone dovrebbero occuparsi della cura della propria 
famiglia, dei propri genitori e delle proprie comunità di appartenenza. Questo sarebbe 
realizzabile attraverso una riduzione dell’orario dedicato alla produzione per chi sceglie di 
dedicarsi a tempo parziale alle attività di cura che avrebbe una remunerazione. Questa 
proposta potrebbe suscitare perplessità, ma personalmente penso che con la ricchezza 
prodotta dalle nuove tecnologia sia possibile e che dal punto di vista sociale sarebbe 
meglio del reddito di cittadinanza, ma anche della riduzione generalizzata dell’orario che 
mi aveva entusiasmato con lo slogan “lavorare meno, lavorare tutti”. 
È chiaro che oggi servono politiche per il lavoro, servono investimenti per l’innovazione, 
un nuovo modello di contrattazione e di relazioni sindacali, ma non possiamo più 
attendere che sia solo Stato e l’impresa a creare lavoro, deve entrare in campo la 
società e il territorio.  
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L’ATTUALITA’ DELLA DOTTRINA SOCIALE 

Alla fine dell’Ottocento, di fronte ai cambiamenti sociali ed economici che venivano 
introdotti dalla Rivoluzione Industriale, un grande Papa, Leone XIII, emise una enciclica,la 
“Rerum Novarum”, che, cogliendo le trasformazioni che la nascente industrializzazione 
stava introducendo nel corpo sociale e nei rapporti economici e umani, impegnò i cattolici 
sul piano sociale, economico e sindacale a operare per la giustizia sociale e per tutelare la 
dignità del lavoro. Su questa spinta fiorirono migliaia di opere: dal credito agricolo alla 
forme cooperative, dalla mutualità al sindacalismo.  
Oggi, un grande Papa come è Francesco, attraverso la Laudato Sii che analizza la grande 
trasformazione in cui siamo immersi, propone una nuova stagione di impegno sociale e 
culturale. 
Nella sua enciclica Papa Francesco approfondisce la dimensione relazionale e descrive il 
lavoro come imitazione dell’atto creativo. La creazione, dice papa Francesco, è l’amore in 
azione di un Dio che non vuole occupare tutto lo spazio, ma che lascia all’uomo il compito di 
continuare il suo lavoro e di essere responsabile di quella casa comune che è la terra. 
Papa Francesco ci propone di coltivare tre atteggiamenti  che indicano come considerare il 
lavoro: 
 Non considerare l’essere umano come padrone e proprietario della natura, ma di vederlo 

come il giardiniere della creazione che ha ricevuto in dono e che con il suo lavoro deve 
accrescere a servizio della persona. 

 Esercitare un discernimento costante, cercando sempre il perché delle cose, il significato 
della tecnica, lo scopo dei progetti imprenditoriali, promuovere un approccio etico alle 
trasformazioni e alle sue finalità. 

 Imitare la gratuità di Dio che lascia liberi gli uomini e che non si dimentica di loro. Vale 
per ogni uomo avere un’attenzione costante all’altro; del resto il lavoro umano non è mai 
individuale ma obbliga ad avere una relazione, ed è in questa dimensione relazionale che 
invita a un nuovo rapporto di collaborazione cooperativa tra il lavoratore e 
l’organizzazione in cui è occupato, sia essa privata o pubblica. 

 Rifiuto della logica della finanza predatoria che si dimentica della persona umana come 
fine. L’economia e le nostre azioni economiche devono essere sempre orientate al 
servizio della dignità della persona, la nostra e l’altrui, quali siano le fragilità o il 
carattere improduttivo che molte volte ci accompagnano. Questo significa che quando 
affrontiamo le problematiche del lavoro, dell’occupazione, della disoccupazione, della 
precarietà, della mancanza e della presenza di un’offerta di lavoro indotta da necessità e 
pertanto nella condizione di offrirsi a qualsiasi condizione (migranti), dobbiamo 
impegnarci a far rifiutare la logica dell’uomo come un “usa e getta”. 

 Il consumo di prodotti o servizi può essere ridotto a chi ha di più se questo serve ad 
aiutare chi ha meno: condividere equamente le risorse che contribuiscono alla 
produzione di beni necessari per una vita dignitosa per i più poveri. La stessa logica del 
“diritti acquisiti” non può essere un dogma, ma sempre correlata all’equità. 

 Dare primato alle questioni sociali e ambientali. Una logica limitata ad analisi costi-
benefici non è sufficiente a garantire la protezione delle persone e dell’ambiente: è 
necessario internazionalizzare i costi ambientali e sociali e far posto alla partecipazione 
dei vari soggetti coinvolti in un’attività economica, ai progetti di crescita e nelle scelte di 
sviluppo. 

Una lettura attenta della Laudato sii ci porta ad avere una visione del lavoro 
che esce dalla pura dimensione economica o di mercato per orientarci verso 
una visione legata alla dimensione umana, alla sua dignità e, soprattutto, al 
suo legame con la creazione. La questione ecologica si coniuga con quella sociale e il 
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loro intreccio può essere fonte di creazione di nuovo lavoro; occorre fare del rapporto con 
l’ambiente un impegno per dare alle generazioni la possibilità di godere di beni che oggi 
dobbiamo costudire e conservare o riscoprire.  
I modelli economici capitalisti sono nati nelle società cristiane. L’insegnamento sociale della 
Chiesa offre risorse critiche, elementi di discernimento per le scelte.  

LA 48° SETTIMANA SOCIALE DEL CATTOLICI ITALIANI 

La 48° Settimana dei Cattolici italiani che si svolgerà dal 26 al 29 ottobre 2017, avrà come 
tema “Il lavoro che vogliamo: libero, creativo, partecipativo, solidale” e come obbiettivo 
“dare un contributo all’intera società italiana per uscire dalla crisi in cui versa”.  
Cagliari non può essere un evento collocato nei piani alti, ma deve avere un suo riscontro, 
una attenzione e una mobilitazione che si sviluppi dal basso dove le nostre comunità 
parrocchiali, le associazioni cristiane in dialogo con tutte le persone di buona volontà 
riflettano sulla situazione del lavoro nella propria realtà e cerchino di individuare interventi 
concreti, in modo che questo tema diventi centrale per la politica e per le sue decisioni.  
           

 

 

 

 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


