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Concordo pienamente con la quasi totalità delle cose che ha scritto Antoniazzi. 

In particolare, come è anche richiamato nelle conclusioni della Tavola Rotonda sul lavoro 
organizzata da “Sindacalmente” nel novembre dello scorso anno, concordo sul fatto che “i problemi 
attuali [del lavoro] non sono né congiunturali né di razionalizzazione” e che quindi dobbiamo 
adottare “una visione diversa del lavoro , rispetto a quella che abbiamo sempre avuto, 
esclusivamente riferita al lavoro salariato”. 

Collaborando in sindacato con Silvio Ortona, che per me è stato un grande maestro, ho appreso che 
soffermarsi sulle cose su cui si concorda  serve per “fare carriera” ma non per contribuire a far fare 
passi in avanti alle cause in cui si crede. Dedico perciò queste poche righe alle poche cose su cui mi 
sembra di dissentire da Antoniazzi.  

La più importante cosa su cui non concordo è l’affermazione secondo cui : “Il lavoro è sempre 
meno importante nella vita come fattore di identità e di espressione personale … Si lavora perché si 
deve guadagnare, ma la ricerca della soddisfazione personale è ricercata altrove”.  Antoniazzi, con 
queste parole, prende infatti a mio parere “lucciole per lanterne”, considerando come  un dato 
“culturale” di valore oggettivo e universale quelle che sono invece inaccettabili e reversibili 
conseguenze  del forte deterioramento delle condizioni di lavoro, sulle quali si può e si deve 
intervenire ridando al lavoro la qualità ed il valore che è indispensabile abbia per assicurare a tutti 
una vita dignitosa.  

Lo riconosce lo stesso Antoniazzi affermando che “ Ridare senso al lavoro, e non ridurlo a un puro 
scopo economico, è fattore essenziale per riequilibrare la vita e il lavoro; è importante la vita fuori 
dal lavoro, ma è importante anche il lavoro: dall’equilibrio delle due si può pensare a una vita 
umana migliore.”  

Nello scritto di Antoniazzi questo punto centrale rimane però purtroppo una semplice affermazione 
di principio. Delle due l’una: o ridare senso al lavoro è un fattore essenziale o è un’utopia. Se è un 
fattore essenziale non si può rinunciare a mettere in atto strategie volte a conseguirlo.  

Il fatto che, come afferma Antoniazzi, “in questa situazione ciò che avviene oggi sono tante 
battaglie specifiche, tutte giuste, ma che faticano a trovare un senso generale, un denominatore 
comune” è profondamente vero, ma non è un dato di necessità di cui limitarsi a prendere atto. E’ il 
frutto di una radicata cultura della subalternità che inibisce la capacità del movimento sindacale e 
della sinistra di formulare strategie capaci di guardare in modo deciso e concreto al cambiamento.  

Fintanto che si pensa all’agire economico come a un insieme di scelte “obbligate” per il fatto stesso 
di essere in un’economia di mercato, è evidente che mai si arriverà ad ammettere che possa esistere 
un “modo civile” di gestire l’economia. Ma ciò dipende, come sostiene l’economista Stefano 
Zamagni, dall’occhiale col quale si scruta la realtà e non già dalla realtà stessa.  

Un’originale e pervasiva analisi di come le leggi creino la direzione in cui si muove il capitale  è 
quella di Katharina Pistor (The code of capital, Princeton University Press, 2019). K Pistor spiega 
molto chiaramente nel testo citato che la legislazione emanata dagli Stati  è uno strumento potente 
per l’ordine sociale ed economico e che l’apparato delle leggi è stato posto [nell’ultimo mezzo 
secolo] saldamente al servizio proprio di quel capitale che aveva ed ha  come unico obiettivo quello 
dell’auto-accrescimento di se stesso e che ha quindi creato il deterioramento del lavoro, 
l’insostenibile aumento delle diseguaglianze e la distruzione delle risorse ambientali a cui stiamo 
assistendo. Quindi nessuna oggettiva legge economica a cui sottostare e neppure la drastica 
alternativa tra sviluppo e recessione, ma solo una legislazione sull’impresa e la finanza che la 
politica può e deve cambiare anche con il forte impegno del sindacato.  



E’ giusto, ma non credo basti quindi dire che “ … portando avanti le battaglie del lavoro, sociali e 
politiche a livello locale e nazionale, dobbiamo avere la coscienza che esse sono inserite in un 
contesto mondiale da cui non possono prescindere, e dobbiamo anche sostenerle in modo da 
affermare con evidenza questa più ampia dimensione”. 

Oltre a sottolineare come fa K. Pistor  l’importanza determinante delle leggi per determinare le 
convenienze del “capitale”, occorre infatti sottolineare che il lavoro riferito alla produzione di beni 
di consumo risente della dimensione mondiale del mercato di questi beni, ma che esistono molti  
lavori che non ne risentono come quelli riferiti alla gestione e valorizzazione dei beni comuni e 
dell’ambiente, che sono essenziali per uno sviluppo sostenibile e per la qualità della vita, tanto che 
c’è chi li definisce “beni locali per la competitività”, connettendoli anche a nuove forme di welfare 
di prossimità. Si tratta di beni che Tibor Scitovsky definisce come beni di creatività che  si 
distinguono dai beni di comfort ( o di consumo)  perché rendono la vita intensa, aumentano le 
capacità delle persone, invogliano ad affrontare nuovi problemi”. La cultura, la bellezza e le 
relazioni sono beni di creatività.  

Sia i beni comuni che quelli ambientali e di creatività, per essere prodotti e correttamente gestiti 
richiedono lavoro di qualità e producono prezioso reddito per i singoli e la collettività. Sono 
indispensabili per dare  “qualità” e “compatibilità” agli stessi beni di consumo, alla loro produzione 
ed utilizzo.  

Auspico che Antoniazzi, considerando quanto precede, si prenda più sul serio  quando afferma che 
occorre “una visione diversa del lavoro , rispetto a quella che abbiamo sempre avuto” e ne tragga 
incentivo per dare il suo prezioso contributo a costruire il futuro di un lavoro di qualità non 
subalterno alle esigenze autoreferenziali del capitale finanziario. 

In sintesi credo di poter affermare che a dare sostanza e concretezza alla  “qualità del lavoro” 
concorrono sia  la legislazione, sia la valorizzazione di  nuovi “beni” da produrre, come quelli a cui 
ho appena accennato,  sia nuove modalità di  gestione del lavoro, come ad esempio quelle che 
possono derivare dal prendere sul serio le possibilità offerte da cooperazione e imprese sociali.  

La proposta del Servizio Civile Universale avanzata in altri interventi ospitati da Sindacalmente è 
un tassello non secondario per dare sostanza e concretezza in tempi brevi a quanto precede. 

 


