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Il commento di un disoccupato
Libero, creativo, partecipativo e solidale? Quando il lavoro è un miraggio

È difficile parlare di lavoro “libero, 
creativo, partecipativo e solidale” 
quando questo manca? La 
domanda è stata posta a Giovanni 
(il nome è di fantasia), di Brescia, 
55 anni. È stato un impiegato, 
un ragioniere, una vita trascorsa 
negli uffici amministrativi di una 
concessionaria informatica, di 
una cooperativa di servizi, di un 
consorzio edilizio. E poi la crisi, 
il lavoro comincia a diventare 
intermittente, stagionale, a 
collaborazione, sino a non esserci 

più. Giovanni è disoccupato, in 
cerca di un lavoro... 
Che valore ha la Festa del 1° maggio?
È la festa di qualcosa che per molti 
oggi manca. Mi hanno insegnato 
che il lavoro è la chiave di accesso 
alla cittadinanza, che con il lavoro ti 
realizzi e partecipi alla costruzione 
della città dell’uomo. Oltretutto 
sul lavoro è fondata anche la 
Repubblica italiana, così dice la 
nostra Costituzione. Il lavoro ci 
dovrebbe essere, ma se non c’è, 
come si fa?

I dati dicono che l’economia 
italiana è in ripresa. È così difficile 
trovare lavoro? 
Per quelli della mia età 
difficilissimo. L’età è una barriera. 
Le aziende oggi cercano personale 
giovane, meglio ancora se 
altamente specializzato. Oggi 
anche per fare la stagione fiscale 
in un Caf, per inserire i 730, avere 
la laurea è un titolo preferenziale, 
così come la giovane età. Non 
parliamo della ricerca attraverso 
i Centri per l’Impiego: lì non trovi 

lavoro, trovi certificati. Sono 
stati trasformati in erogatori 
burocratici di carte obbligatorie. 
Oggi il lavoro lo trovi di più 
nelle agenzie interinali. Una 
volta il lavoro era per sempre: 
ti assumevano in una azienda 
e restavi li fino alla pensione. 
Il mondo è cambiato. Ma 
nell’interinale il lavoro è precario 
è frazionato: può durare due mesi, 
o una settimana, o anche solo due 
giorni. Che progetti di vita puoi 
costruire cosi? (Sergio Arrigotti)

“Mettere il lavoratore al centro”. Parte da 
questa considerazione Giuseppe Pasini, 
presidente dell’Associazione industriale 
bresciana, per tracciare il futuro delle 
aziende bresciane. Mettere il lavoratore al 
centro significa coinvolgerlo nei processi 
produttivi. “Uno degli aspetti importanti da 
curare – spiega Pasini – è sicuramente quello 
del welfare. Il welfare è uno strumento 
importante, non solo dal punto di vista 
fiscale come risparmio per l’azienda e più 
capacità di spesa per il dipendente, perchè è 
un modo di coinvolgere di più il dipendente 
negli obiettivi dell’azienda e nella crescita 
nella comunità. A Brescia da questo punto 
di vista abbiamo aziende molto virtuose. 
Sono rimasto colpito dalla cultura del 
coinvolgimento presente in molte aziende. 
Welfare vuol dire anche benessere. 
L’azienda deve sforzarsi di fare quel 
qualcosa di più per andare a rintracciare 
all’interno della comunità le necessità delle 
persone”. Un tempo i rapporti con le imprese 
si chiamavano rapporti sindacali, oggi si 
chiamano relazioni industriali: “Il confronto 
con il Sindacato non si riassume solo con 
il salario, con gli organici e con l’orario di 
lavoro che sono importanti, ma deve andare 
oltre: bisogna saper creare quell’atmosfera 
per la quale il lavoratore sente l’azienda 
vicina… Penso, ad esempio, alla mensa che 
deve educare all’alimentazione. Penso anche 
a quanto è successo con il ministro Calenda 
che ha fatto l’accordo con l’Alcoa secondo 
il quale il 5% dei lavoratori è rappresentato 
nella governance”. In Germania è una 
forma che si attua da anni, in Italia è forse la 
prima volta. “È una forma molto avanzata. 
Servono imprenditori e rappresentanti dei 
lavoratori maturi. Mi auguro che anche a 
Brescia ci siano questi modelli perché vuol 
dire che stiamo lavorando in prospettiva”. A 
proposito di futuro, non possiamo restare 
indifferenti rispetto alla disoccupazione 
giovanile che, anche a Brescia, è al 17% (10 
anni fa eravamo al 7%). Il nostro Paese negli 
ultimi 10 anni non ha creato crescita. Solo a 
Brescia noi abbiamo 17mila giovani che non 
lavorano e non cercano lavoro”. Il mondo 
delle imprese vuole rappresentare anche 
un modello per la nostra società sempre 
più multiculturale. “Le aziende sono vere 
palestre di inclusione. Dobbiamo governare 
questo passaggio, ma a volte la politica parla 
solo con la pancia…”. (Luciano Zanardini)

PASINI
Coinvolgere
il lavoratore
nei processi

Il primo maggio sarà prima in piazza Loggia 
per la manifestazione unitaria indetta dalle 
sigle sindacali e nel pomeriggio salirà a 
Carpeneda di Vobarno per la celebrazione 
presieduta dal vescovo Tremolada, perchè 
quello per un lavoro libero, creativo, 
partecipativo e solidale “è un’urgenza che il 
sindacato avverte in tutta la sua urgenza”. 
Alberto Pluda (nella foto), da qualche 
settimana alla guida della Cisl di Brescia 
non esita a sottolineare che quello della 
costruzione di un lavoro che metta al centro 
la persona per il sindacato di via Altipiano 
d’Asiago è un campo di interesse importante 
come quello della contrattazione. “Occorre 
lavorare – afferma – trovare la via per tornare 
a costruire una dimensione umanistica 
del lavoro”. Il lavoro è un’esperienza 
fondamentale per la realizzazione della 
persone e la costruzione della comunità. 
“In una stagione in cui – continua Pluda 
– la parcellizazione, la frammezione 
dell’esperienza lavorativa mettono in dubbio 
questo aspetto, diventa un dovere di tutti 
lavorare per tornare a dare al lavoro la 
sua giusta dignità”. Per il nuovo segretario 
generale della Cisl bresciana diventa allora 
un imperativo categorico dei corpi intermedi 
come il sindacato, lavorare per costruire 
un lavoro libero, finalmente svincolato da 
tutte quelle forme di costrizione che oggi 
lo condizionano. “Penso, per esempio, a 
molti degli aspetti legati alla gestione degli 
appalti, dove la politica del massimo ribasso 
possibile – sono ancora considerazioni 
di Pluda – finisce con lo scaricare tutti gli 
effetti negativi sui lavoratori e sulla qualità 
del lavoro in termini di orario, di salario e 
di altro ancora”. La risposta a questo tipo di 
lavoro sta per il segretario della Cisl in un 
un’occupazione in cui la partecipazione della 
persona, il suo coinvolgimento, venga ancora 
prima del risultato economico. Si tratta di 
riflessioni importanti che in quel percorso di 
ricerca di un lavoro che, come recita il tema 
scelto dalla diocesi per la Festa del 1° maggio, 
sia “libero, creativo, partecipativo e solidale”, 
necessità, però, di un altro aggettivo: sicuro, 
che è cosa diverso da certo. “Ancora oggi 
– afferma Alberto Pluda – assistiamo a un 
lavoro pericoloso, come cofermano i 600mila 
infortuni, gli oltre 1.000 morti dello scorso 
anno e la crescita drastica del fenomeno delle 
malattie professionali, segno di un lavoro che 
ancora pecca per qualità”. (Massimo Venturelli)

PLUDA
Un altro 
aggettivo per il 
lavoro: sicuro

Cosa dicono aggettivi come libero, creativo, 
partecipativo e solidale abbinati alla parola 
“lavoro” a chi la dimesione occupazionale 
la vive tutti i giorni? È Cesare Salvetti (nella 
foto) di Chiari; 50 anni, sposato, da 10 anni 
dipendente di Supermedia del Gruppo 
Italmark a tentare una riflessione. Salvetti è 
un operatore di quel mondo del commercio 
e della grande distribuzione che negli ultimi 
anni ha assorbito molti degli esuberi del 
settore manifatturiero, ma che è anche 
uno di quelli in cui parlare della centralità 
della persona diventa ostico. Cesare prima 
è stato per dieci anni un metalmeccanico, 
un operario della Candy, in una fabbrica 
dove 800 lavoratori producevano grandi 
elettrodomestici. Una fabbrica, un mondo, 
che oggi non esiste più. E dove lui si è anche 
appassionato di sindacato, facendo prima il 
delegato e poi diventando un vero e proprio 
funzionario. Per poi ritornare al lavoro.
Quale valore ha la Festa del lavoro oggi?
Per prima cosa più che chiamarla Festa del 
lavoro mi piacerebbe intitolarla giornata 
di riflessione. Il lavoro è un tema centrale 
della vita umana. È una precondizione 
per essere liberi. Ha una valenza etica, ha 
sempre avuto un valore di riscatto sociale, 
di promozione umana, non può essere solo 
profitto. 
Ma oggi ho l’impressione che non sia più 
così, che certi valori si siano smarriti, che sia 
tutto business, che da parte delle imprese 
sia solo ricerca del profitto, e che da parte 
dei lavoratori sia solo una necessità, il più 
delle volte vissuta male. Non conosco un 
solo lavoratore veramente soddisfatto del 
proprio lavoro. Eppure, la maggior parte del 
proprio tempo la si passa al lavoro.  
Per la Festa del 1° Maggio la diocesi ha 
scelto il tema: “Il lavoro che vogliamo: 
libero, creativo, partecipativo e solidale”. 
Che ne pensa?
Dovremmo arrivare lì, dovrebbe essere il 
mondo giusto. Ma temo che oggi ne siamo 
lontani. Il lavoro non è libero quando 
il lavoratore è disposto a tutto pur di 
sopravvivere; non è creativo quando è 
solo obbligo; non è partecipativo quando 
è precarizzato ed a termine; non è solidale 
quando ciascuno pensa per sé, e non capisce 
che si sta meglio, se tutti stanno meglio. La 
legge del più forte applicata nel mondo del 
lavoro è una follia. Nel commercio questa 
cosa è macroscopica. (Sergio Arrigotti)

SALVETTI
Ancora lontani 
da quel tipo
di lavoro

11.520
Ammonta a 11.520 il numero degli 
incidenti sul lavoro registrati nel 
Bresciano lo scorso anno. Si tratta 
di un dato, però, parziale perché 
prende in considerazione solo i 
primi nove mesi dell’anno

TUTTI GLI
INCIDENTI 

SUL LAVORO


