
Ripensare il lavoro, riffettere sul ruolo del 
sindacato, aprire dei varchi per la creativita 

I peccati piu gravi e pericolosi sono quelli contro la speranza, 
se prevale la disperazione, affondiamo nel male (San Tommaso 
d'Aquino) 

Ripartiamo da tre 

a) I vecchi modelli non sono piu proponibili dopo Ja Conferenza
di Rio de Janeiro de! 1992 non solo per lo sviluppo economico
quantitativo e industriale, ma anche per il modello lavorativo
e per stessa concezione del lavoro, passato dal lavoro astratto
(l'operaio massa) al lavoro concreto (Ja molteplicita dei lavori).

b) II sindacato invece non e cambiato, e continua a contrattare il
lavoro astratto e il welfare monetario. E' rimasto ancorato ad
una vecchia visione dello sviluppo, de! lavoro e della societa.
II meccanismo e rimasto quello difensivo di "reazione, difesa,
limite" ehe ha implicato una crisi di identita.

c) Serve un cambiamento anche nel sindacato. Ma per ogni cam
biamento ci vuole un po' di cuore, e bisogna passare dalla via
negativa a quella positiva .

Dalla via negativa ... 

II lavoro non deve e non puo piu essere - almeno nel Nord del 
mondo - solo uno strumento per guadagnarsi il pane quotidiano, 
un percorso di sofferenza e di fatica, oppure un fattore econo
mico e di competitivita del singolo, dell' azienda, dell' economia 
nazionale ( via negativa: Schattenseite der Arbeit. .. ) 

La cosiddetta "crisi del lavoro" non dipende solo dalla mancanza 
di lavoro; esprime anche una crisi nel nostro rapporto con il 
lavoro come esso e oggi, Ja confusione tra job (lavoro per il pane 
quotidiano) e lavoro creativo (per la propria autorealizzazione). 

Nelle societa industrializzate, il bisogno di lavoro e connaturato 
al nostro modo di essere, e il lavoro puo dunque diventare un per
corso di autorealizzazione, comunicazione e creativita. Puo aiu
tare a dare un senso alla propria vita. 

I: insoddisfazione sul luogo di lavoro, questa "battaglia senza · 
cuore e gioia" (Larry Dossey), causa de! resto molti piu infarti 
ehe un alto tasso di colesterolo, o dei grassi alimentari. 

• 

.... alla via positiva 

Porre a1 eentro la persona; uscire da una visione sehema
tica e frammentata della persona e della societa; avere una 
visione positiva, avere il eoraggio della felicita. Tutto cio 
eomporta: 

1. Riappropriarsi del lavoro non solo eome job ma eome
lavoro ereativo ehe da soddisfazione e "gioia", rifiutan
done la sola dimensione eeonomicista, di eostrizione per
guadagnarsi il pane quotidiano.

2. Riprendersi la liberta del lavoro, e cioe la liberta di deci
dere i propri tempi, valorizzando la lentezza, il vuoto
e l' ozio inteso eome momento di ereativita personale e
sociale; permettersi spazi liberi eome i periodi sabbatici;
liberare il lavoro dall'insicurezza, dalla paura e dall' ansia.

3. Riprendersi la salute: il diritto alla salute e il diritto alla
felicita, il ehe richiede a sua volta di realizzare il benes
sere eeologico sia sul posto di lavoro ehe nella citta ( e
cioe nella vita sociale, oltreehe lavorativa).

4. Riprendersi il sapere, attraverso il diritto ad una forma
zione permanente non limitata alla logica del mereato,
ma eome parte del proeesso di autorealizzazione.

5. Superare la separazione tra lavoro e vita, tra tempo di
lavoro e tempo di vita.

Cambiare iniziando da se e dalla propria 
organizzazione 

E' importante anche il metodo, quello di partire da se, 
quindi dal proprio lavoro nella propria sede sindaeale, 
eome esempio e modello per il mondo della produzione 
in generale. E inoltre oecorre introdurre nel proprio lavoro 
momenti di magia, di saeralita e soprattutto di lentezza. 

In eonclusione si propone di: 

� promuovere i "laboratori per la societa sostenibile", luoghi 
dove i sindacalisti possano elaborare e sperimentare elementi 
di innovazione sociale (a livello della produzione; della cultura 
della conservazione e della manutenzione; dei consumi e degli 
stili di vita; della mobilita e dei trasporti; e de! lavoro come 
autorealizzazione): 

� finanziare questi laboratori sia eon eventuali fondi pub
blici sia eon fondi derivanti dalla neeessaria redistribu
zione delle risorse interne dei sindaeati, ehe sono oggi 
fortemente eoneentrate nelle attivita legate al veeehio 
modello di sviluppo e di eontrattazione. 

Bracdano, ottobre 1999 
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