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Senza voler necessariamente ripercorrere la storia è opportuno collocare la situazione presente in un 
ampio orizzonte storico. Sappiamo che la rivoluzione industriale ha profondamente alterato modi di 
produzione che erano rimasti sostanzialmente invariati nel corso di secoli, se non di millenni, e che 
implicavano il ripetersi, generazione dopo generazione, di cicli di vita assai uniformi. Nasce dalla rivoluzione 
industriale il concetto moderno di lavoro, la distinzione netta tra l’opera – opus – e la fatica per produrla – 
labor – dalla quale a loro volta hanno origine sia l’analisi economica relativa alla distribuzione dei redditi di 
tipo funzionale, tra lavoro e capitale, e di tipo personale, sia l’analisi sociale relativa all’individuazione e allo 
studio di classi e ceti. Com’è noto, dalle profonde trasformazioni economiche e intellettuali originate dalla 
rivoluzione industriale traggono origine le contrapposte rappresentazioni economiche del liberalismo e del 
socialismo che delineano, in vario modo, mondi di società “perfetti”, basati prevalentemente il primo sul 
mercato e il secondo sulla regolazione e sulla pianificazione. 

La dottrina sociale della Chiesa appare invece contrassegnata da un atteggiamento più elastico, dal 
tentativo di capire e interpretare una società in divenire. Questa maggiore flessibilità – o, se si preferisce, 
questa maggiore aderenza e attenzione a una realtà economico-sociale in continuo mutamento nel corso 
degli ultimi 150 anni – questa consapevolezza dei limiti interpretativi, nonché l’adesione al principio di 
sussidiarietà, fanno si che il “sapere debole” della Chiesa possa sovente rivelarsi più efficace di saperi più 
forti e più rigidi in momenti, come l’attuale, di accentuato e difficile mutamento, che mal si concilia con il 
dogmatismo. Tutto ciò è evidente se si esamina l’evoluzione della dottrina sociale della Chiesa dalla Rerum 
Novarum di Leone XIII del 1891 fino alla Centesimus Annus di Giovanni Paolo II del 1991, passando per la 
Quadragesimo Anno di Pio XI del 1931, la Mater et Magistra di Giovanni XXIII del 1961 e la Populorum 
Progressio di Paolo VII. Né vanno trascurati discorsi pontifici e documenti di conferenze episcopali, tutti 
animati assai più dalla genuina preoccupazione di comprendere le dinamiche del mutamento che dal 
desiderio di fornire un’interpretazione dogmatica. 

La dottrina sociale della Chiesa non si è però certo fermata all’età di 100 anni, anzi, gli interventi 
interpretativi si sono infittiti via via che una nuova rivoluzione nei modi di produrre cominciava a rendere 
meno attuali i concetti industriali, ormai tradizionali per noi, di “produzione” e di “lavoro”. In questo 
contesto si inquadrano i contributi di Benedetto XVI e in particolare quelli contenuti nell’enciclica Caritas in 
Veritate del 2009. In questo importante documento, notevole per la sua attualità, ivi compreso il largo 
spazio dedicato alla crisi, chiaramente intesa come momento discriminante, separazione tra un passato 
senza ritorno e un futuro largamente incognito (par. 21) e alla globalizzazione, chiaramente intesa come 
interdipendenza (par. 25 e 33) si riconosce in maniera estremamente esplicita e intellettualmente 
coraggiosa che l’uomo è costitutivamente proteso verso l’“essere di più, ossia verso la crescita” (par. 14). 
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L’attenzione al mondo che verrà più che a quello che è stato, il disegno di un futuro possibile robustamente 
positivo, all’insegna congiunta della dignità dell’uomo e della trascendenza ne fa sicuramente un 
documento “profetico” non necessariamente solo nell’accezione biblica del termine. In questo senso, le 
strade della visione di Benedetto XVI e quelle, necessariamente assai meno ampie da un punto di vista 
geografico e intellettuale, delle recenti riforme italiane che hanno inciso profondamente in materia di 
lavoro sembrano avere numerosi punti di contatto, che possono essere di convergenza o di divergenza, e 
meriterebbero di essere approfonditi ben al di là dei pochi accenni che si possono fare nel corso di un 
convegno.  

La concezione del lavoro di Benedetto XVI, illustrata nel par. 41, ossia del lavoro come attività umana prima 
che professionale, e per conseguenza tale da contenere sempre il germe dell’iniziativa individuale, appare 
coerente con la nuova natura dell’attività lavorativa che sempre più spesso richiede al lavoratore un 
apporto personale, la disponibilità a non essere fossilizzato in mansioni meramente ripetitive e immutabili 
nell’arco della vita lavorativa. Questo implica un radicale mutamento di atteggiamento da parte delle 
imprese, dei lavoratori stessi e dei sindacati che ne curano gli interessi con una maggiore attenzione da 
parte di tutti a ciò che è realizzabile nel futuro rispetto a ciò che si è realizzato nel passato; implica, a mio 
avviso, il superamento degli interessi di categoria o di settore, la revisione dei principi, spesso 
ingiustamente uniformi, dei sistemi di sicurezza sociale – summun ius, summa iniuria – in nome di una 
maggiore aderenza alle situazioni personali. 

Per un governo, intraprendere una riforma del mercato del lavoro nel tempo concitato ed estremamente 
difficile di una profonda crisi economica significa necessariamente porsi al di sopra dell’angustia delle 
visioni, pur legittime, delle parti interessate per cercare una soluzione più lungimirante e più rispondente a 
interessi generali; significa altresì porsi domande “impegnative” incentrate sulle concezioni di fondo e sui 
vincoli che sorreggono, o dovrebbero sorreggere, l’apparato normativo della riforma. È in questo spirito, 
nella convinzione dell’impossibilità della persistenza di questa “anomalia italiana” in un’ottica di futuro 
sviluppo, che – pur in presenza di un’accoglienza fredda o anche apertamente ostile – la riforma del 
mercato del lavoro è stata voluta e affrontata dal governo del quale faccio parte.  

La riforma del lavoro ha cercato di guardare al lavoratore sotto l’angolo visuale della sua integrità umana, 
non solo in un determinato momento ma durante il suo intero ciclo di vita; in quest’ottica è chiaro che il 
lavoratore non può accontentarsi di una stagnazione ma anzi deve prevedere un’evoluzione positiva. Si è 
pertanto delineato un percorso coerente: 

1. che parte dello sforzo di superare il divario tra la formazione scolastica e la capacità professionale 
rivalutando il ruolo dell’apprendistato; 

2. che mira ad ampliare le tutele del lavoratore contrastando il lavoro nero, altre varie forme di 
illegalità tra le quali le discriminazioni di genere e incrementando la sicurezza sul lavoro; 

3. che cambia contestualmente, e in misura profonda l’ottica con cui il lavoro viene considerato. 

La riforma del lavoro vuole tutelare il diritto degli individui a lavorare e incrementare le possibilità per gli 
stessi di trovare un posto di lavoro. Viene pertanto fortemente attenuata la tutela “del posto attuale”  
mediante la correzione sia delle distorsioni della flessibilità in entrata che hanno condotto a un diffuso 
precariato (caratteristico della situazione giovanile e femminile), sia delle distorsioni riconducibili 
all’assenza di flessibilità in uscita, secondo un’impostazione che mira a un mercato del lavoro inclusivo e 
dinamico, sintetizzabile nello slogan “dalla difesa del posto di lavoro a quella del lavoratore”.  
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Buone norme, coerenti e sostenibili nel tempo, sono un requisito preliminare per il buon funzionamento 
del mercato del lavoro, ossia per un elevato tasso di partecipazione e di occupazione (e quindi un basso 
tasso di disoccupazione). Tuttavia, le buone norme non bastano se non poggiano su un complesso di valori, 
anche etici, e in ogni caso  di rispetto della legalità. Implicitamente, ma con estrema efficacia, si prende 
posizione contro le riforme di illegalità purtroppo presenti nel mondo del lavoro, a cominciare dal “lavoro 
sommerso” che, per rientrare nell’ottica di Benedetto XVI, mortifica in vario modo la personalità umana; ed 
è altrettanto fermo verso altre, assai peggiori, forme di illegalità che si traducono in disumanizzazione, 
violenza e sfruttamento del lavoro. 

Forse per una carenza di tali valori l’introduzione del precariato non è risultata la migliore delle soluzioni: 
ha creato un esercito di insoddisfatti che premono per un cambiamento radicale del loro stato. A questo si 
contrappone la riforma del lavoro che, per incrementare l’occupabilità dei lavoratori, punta fortemente 
sulla formazione, potenziando l’apprendistato e rendendolo la via principale all’ingresso nel mondo del 
lavoro, cosa che oggi in Italia non è, a differenza di gran parte dell’Europa. Vi è quindi interesse alla 
costruzione mediante strumenti pratici oltre che teorici, del capitale umano. 

Il periodo di disoccupazione viene ripensato in maniera positiva che mi sembra non distante 
dall’impostazione di fiducia nell’uomo di Benedetto XVI. La disoccupazione non deve essere un ghetto, una 
gabbia neppure dorata, in cui vengono mantenuti coloro che hanno perso il lavoro ai quali non si richiede 
alcun atteggiamento attivo e propositivo, alcuna attività di ricerca di nuovo lavoro, ricerca che il vecchio 
sistema implicitamente scoraggiava anche dal punto di vista della convenienza economica. Il periodo di 
disoccupazione deve essere, nella logica della riforma, un periodo di nuova progettualità da parte di chi è 
senza lavoro, di acquisizione di una professionalità nuova, di ricerca attiva, incoraggiata e sostenuta, di 
nuove occasioni di occupazione. Per questo l’accenno alla “decenza” del lavoro (par. 63 della Caritas in 
Veritate) non può che trovare sulla stesa linea chi cerca di approntare nuovi strumenti per un lavoratore 
che è prima di tutto una persona umana, inserito in una società umana. 

Oltre ai grandi mutamenti nella natura del lavoro, percepibili a livello europeo e mondiale, ve ne sono di più 
sottili, a livello nazionale e locale, più difficili da osservare e forse più scomodi da trattare. Per l’Italia uno di 
questi è rappresentato dall’incremento dell’illegalità, un fenomeno rilevante che si innesta in un paese 
strutturalmente caratterizzato da livelli elevati di lavoro sommerso, da una corruzione che sembra 
interessare tutta la penisola e da una criminalità organizzata che tira le fila in tutta la penisola. Chi non ha 
lavoro, lo ha perso o ha un lavoro precario e senza prospettive, finisce spesso per ingrossare le fila della 
criminalità: la malavita non chiede curricula, assume senza lungaggini burocratiche e il salario è spesso 
invitante.  

La Banca d’Italia stima che la criminalità organizzata abbia prodotto un ritardo in termini di mancato 
sviluppo economico nelle regioni del sud (Sicilia, Calabria, Campania e Puglia) quantificabile in almeno un 
15% del prodotto interno lordo. Strettamente legato alla criminalità organizzata è il fenomeno della 
corruzione: il suo costo nel 2011 è stato stimato (dalla Corte dei Conti) essere di circa 60 miliardi, un 
macigno di fronte alla strada della crescita, già così difficile da intraprendere in un Paese dove il lavoro 
sommerso è stabilmente attorno al 17% del Pil e riguarda il 14% dell’occupazione. 

Con la crisi economica purtroppo aumenta la “propensione all’illegalità” da parte di coloro che 
precedentemente si erano mossi all’interno dell’alveo della legalità, datori di lavoro e dipendenti. Coloro 
che scelgono di “chiedere protezione” alla criminalità organizzata la rafforzano ulteriormente, 
considerandola come una scappatoia, una valvola di sicurezza per non cadere preda di fallimenti, di perdita 
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di lavoro, oppure affidandosi ad essa per trovare nuove opportunità di lavoro. I suoi costi non solo 
monetari, ma anche morali, sono troppo elevati per molte persone che non riescono a tornare sui propri 
passi. E spesso quando anche ci fosse la volontà di tornare sui propri passi è la criminalità che non lo 
permette. L’illegalità inoltre è anche poco rispetto per la sicurezza sul lavoro, un fenomeno difficile da 
osservare e quantificare, ma del quale i legislatori hanno comunque tenuto conto negli scorsi anni, varando 
alcune leggi con l’obiettivo di porre fine ad alcune pratiche tipiche di alcuni settori (edile, costruzioni, ecc.). 

Occorre continuare sulla via del rigore. La legalità deve tornare ad essere presidio di onestà anche nel 
campo del lavoro, perché non sono più tollerabili i tassi attuali di lavoro sommerso, che spesso sono causa 
di pesanti costi sociali. Ma occorre anche lavorare al cambiamento culturale nel campo del lavoro. Così 
come – credo di poter dire – anche grazie a questo governo l’evasione fiscale è diventata meno accettabile, 
al punto che la mancata stampa di una ricevuta al bar o al ristorante solleva obiezioni mentre prima veniva 
accolta con indifferenza, deve diventare inaccettabile l’offerta un lavoro in sommerso. Deve diventare 
inaccettabile la mancanza di tutele del lavoro.  

Su queste basi, assai prima che sulla concertazione tra le parti, che spesso si traduce in una contrattazione 
al ribasso sul piano dei valori, nello spostamento di modeste percentuali del prodotto dai redditi di capitale 
a quelli del lavoro, andrebbe avviata una riflessione a tutto campo in grado di coinvolgere accanto agli 
esperti, agli addetti ai lavori, anche i custodi dei valori, tra i quali la Chiesa Cattolica va sicuramente 
annoverata. Sarebbe una bellissima cosa se proprio da questo convegno potesse nascere questa 
piattaforma più elevata dalla quale cercare di interpretare una realtà che presenta segni così allarmanti 
come quella attuale.  

 

 

 

 

  


