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Comunità dell’Isolotto
assemblea domenica 21 ottobre 2018

1968-2018 : memoria e presente
come è cambiato il lavoro in questi 50 anni
Carlo, Chiara, Claudia, Gisella, Luisella e Maurizio
con il contribuito di Alessio Gramolati e Carlo Consigli

lettura dalla Bibbia
Non defrauderai il salariato povero e bisognoso, sia che egli uno dei tuoi fratelli o uno degli
stranieri che stanno nel tuo paese, nella tua città; gli darai il suo salario il giorno stesso,
prima che tramonti il sole, poiché egli è povero e l’aspetta con impazienza; così egli non
griderà contro di te al Signore e tu non commetterai ingiustizia.
[Deuteronomio, 24, 14]
letture dal Vangelo
Giunto il sabato, si mise a insegnare nella sinagoga. E molti, ascoltando, rimanevano
stupiti e dicevano: “Da dove gli vengono queste cose? E che sapienza è quella che gli è
stata data? E i prodigi come quelli compiuti dalle sue mani? Non è costui il carpentiere, il
figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone?”
[Marco, 6, 2-3]
Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata
lavoratori per la sua vigna. Accordatosi con loro per un denaro al giorno, li mandò nella
sua vigna. Uscito poi verso le nove del mattino, ne vide altri che stavano sulla piazza
disoccupati e disse loro: “Andate anche voi nella mia vigna; quello che è giusto ve lo darò”.
Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le tre e fece altrettanto.
Uscito ancora verso le cinque, ne vide altri che se ne stavano là e disse loro: “Perché ve
ne state qui tutto il giorno oziosi?” Gli risposero: “Perché nessuno ci ha presi a giornata”.
Ed egli disse loro: “Andate anche voi nella mia vigna”.
Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: Chiama gli operai e dà loro la
paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle cinque del pomeriggio,
ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensavano che avrebbero
ricevuto di più. Ma anch'essi ricevettero un denaro per ciascuno. Nel ritirarlo però,
mormoravano contro il padrone dicendo: Questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li
hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il
padrone, rispondendo a uno di loro, disse: “Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse
convenuto con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene; ma io voglio dare anche a
quest'ultimo quanto a te”.
[Matteo 20, 1-16]
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Un commento di Alberto Maggi
Non è facile accettare un Dio che anziché premiare i buoni e castigare i malvagi fa invece
“sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni” (Mt 5,45) [..]. Un Dio del genere sembra
ingiusto, come il padrone della parabola narrata da Gesù nel Vangelo di Matteo. In essa
viene presentato un proprietario terriero che assolda dei braccianti per la sua vigna.
L’importanza del lavoro fa sì che sia il padrone stesso a uscire da casa all’alba, per andare
alla piazza del paese e ingaggiare operai. La paga era un denaro il giorno, ed è questa
che il padrone assicura ai lavoratori. La gran disponibilità di mano d’opera faceva sì che
con una sola chiamata di operai si potesse soddisfare il fabbisogno dell’intera giornata.
Invece, a sorpresa, verso le nove del mattino, il padrone esce di nuovo, in cerca di altri
operai. Non lo fa per la necessità della vigna, i primi chiamati sono più che sufficienti, ma li
assolda perché essi sono ancora disoccupati, e senza lavoro, in quella società, significa
non mangiare. È al loro bisogno che il padrone pensa. E a questi promette di dare un
compenso in base al lavoro fatto (“quello che è giusto”, Mt 20,4).
A metà giornata, l’uomo torna di nuovo in piazza, e assolda altri operai, e lo stesso fa alle
tre del pomeriggio. Ormai di operai nella vigna ce ne sono abbastanza, ma il padrone è più
preoccupato dal fatto che ci siano persone senza lavoro che del suo interesse. Ed è ormai
quasi il tramonto, verso le cinque del pomeriggio, quando il padrone si reca in cerca di
altre persone che nessuno ha chiamato a lavorare. Manca soltanto un’ora al termine della
giornata lavorativa, ormai nessuno li prenderà più. Non hanno lavorato, quindi non
mangeranno. Se nessuno ha pensato a loro, se ne occupa il padrone della vigna, che
chiama anche questi a lavorare, senza parlare però di alcun compenso: non lavoreranno
neanche un’ora, e potranno essere ripagati con un tozzo di pane.
La piazza del paese è deserta. Nessun bracciante è in attesa del lavoro: sono tutti alla
vigna, che sovrabbonda di operai. Quelli che hanno iniziato il lavoro all’alba, sono stati ben
felici di veder arrivare durante tutto il giorno altre braccia per aiutarli nel lavoro; con il loro
apporto la giornata non è stata pesante. La loro felicità si trasforma in entusiasmo quando
vedono che il fattore comincia a pagare gli ultimi, quelli che hanno lavorato un’ora scarsa,
e dare loro un denaro: non è una paga, ma un regalo. Se quelli che hanno lavorato un’ora
ricevono quanto era stato pattuito con i primi lavoratori per una giornata intera, a quelli che
hanno sopportato il peso della giornata e la calura certamente verrà dato almeno tre volte
tanto.
Ma quando questi vedono che sono retribuiti con un denaro, come era stato pattuito,
sfogano la loro delusione e il loro malumore, perché erano certi “che avrebbero ricevuto di
più” e ritengono il padrone ingiusto. Il signore della vigna non è stato ingiusto (quel che
aveva pattuito è quel che è stato dato), ma generoso. Non toglie nulla a quelli che hanno
lavorato dall’alba, ma vuole dare lo stesso salario anche agli ultimi. Difendendo il suo
comportamento, il padrone della vigna si definisce buono (“Sei invidioso perché io sono
buono?”. Nell’atteggiamento del proprietario della vigna, Gesù raffigura quello del Padre.
Dio non è un padrone severo, ma un signore generoso che non retribuisce gli uomini
secondo i loro meriti, ma secondo i loro bisogni, perché il suo amore non è concesso
come un premio, ma come un regalo. Quel che motiva il suo agire è la necessità
dell’uomo, la sua felicità. E se a qualcuno questo comportamento può sembrare ingiusto, e
non gli sta bene, è perché il suo è un “occhio maligno” (Mt 20,15), quello dell’avaro,
dell’invidioso (Dt 15,9), di colui che fa tutto per la sua convenienza. Questi non potrà mai
capire l’agire di un Dio che non “cerca il proprio interesse” (1 Cor 13,5), ma quello
dell’uomo.
(padre Alberto Maggi, religioso dell’ordine dei Servi di Maria, è teologo e biblista noto per le sue
letture innovative dei testi)
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Estratto dalla enciclica quoad apostolici muneris, papa Leone XIII, 1878
Infine, siccome i seguaci del Socialismo principalmente vengono cercati fra gli artigiani e
gli operai, i quali, avendo per avventura preso in uggia il lavoro, si lasciano assai
facilmente pigliare all’esca delle promesse di ricchezze e di beni, così torna opportuno di
favorire le società artigiane ed operaie che, poste sotto la tutela della Religione, avvezzino
tutti i loro soci a considerarsi contenti della loro sorte, a sopportare la fatica e a condurre
sempre una vita quieta e tranquilla.
Estratto dalla enciclica rerum novarum, papa Leone XIII, 1891
L'ardente brama di novità che da gran tempo ha cominciato ad agitare i popoli, doveva
naturalmente dall'ordine politico passare nell'ordine simile dell'economia sociale. E difatti i
portentosi progressi delle arti e i nuovi metodi dell'industria; le mutate relazioni tra padroni
ed operai; l'essersi accumulata la ricchezza in poche mani e largamente estesa la povertà;
il sentimento delle proprie forze divenuto nelle classi lavoratrici più vivo, e l'unione tra loro
più intima; questo insieme di cose, con l'aggiunta dei peggiorati costumi, hanno fatto
scoppiare il conflitto. Il quale è di tale e tanta gravità che tiene sospesi gli animi in trepida
aspettazione e affatica l'ingegno dei dotti, i congressi dei sapienti, le assemblee popolari,
le deliberazioni dei legislatori, i consigli dei principi, tanto che oggi non vi è questione che
maggiormente interessi il mondo. Pertanto, venerabili fratelli, ciò che altre volte facemmo a
bene della Chiesa e a comune salvezza con le nostre lettere encicliche sui Poteri pubblici,
la Libertà umana, la Costituzione cristiana degli Stati, ed altri simili argomenti che ci
parvero opportuni ad abbattere errori funesti, la medesima cosa crediamo di dover fare
adesso per gli stessi motivi sulla questione operaia.
Comunque sia, è chiaro, ed in ciò si accordano tutti, come sia di estrema necessità venir
in aiuto senza indugio e con opportuni provvedimenti ai proletari, che per la maggior parte
si trovano in assai misere condizioni, indegne dell'uomo. Poiché, soppresse nel secolo
passato le corporazioni di arti e mestieri, senza nulla sostituire in loro vece, nel tempo
stesso che le istituzioni e le leggi venivano allontanandosi dallo spirito cristiano, avvenne
che poco a poco gli operai rimanessero soli e indifesi in balia della cupidigia dei padroni e
di una sfrenata concorrenza. Accrebbe il male un'usura divoratrice che, sebbene
condannata tante volte dalla Chiesa., continua lo stesso, sotto altro colore, a causa di
ingordi speculatori. Si aggiunga il monopolio della produzione e del commercio, tanto che
un piccolissimo numero di straricchi hanno imposto all'infinita moltitudine dei proletari un
gioco poco meno che servile.
[…] Innanzi tutto l'insegnamento cristiano, di cui è interprete e custode la Chiesa, è
potentissimo a conciliare e mettere in accordo fra loro i ricchi e i proletari, ricordando agli
uni e agli altri i mutui doveri incominciando da quello imposto dalla giustizia. Obblighi di
giustizia, quanto al proletario e all'operaio, sono quelli di prestare interamente e
fedelmente l'opera che liberamente e secondo equità fu pattuita; non recar danno alla
roba, né offesa alla persona dei padroni; nella difesa stessa dei propri diritti astenersi da
atti violenti, né mai trasformarla in ammutinamento; non mescolarsi con uomini malvagi ,
promettitori di cose grandi, senz'altro frutto che quello di inutili pentimenti e di perdite
rovinose.
E questi sono i doveri dei capitalisti e dei padroni: non tenere gli operai schiavi; rispettare
in essi la dignità della persona umana, nobilitata dal carattere cristiano. Agli occhi della
ragione e della fede il lavoro non degrada l'uomo, ma anzi lo nobilita col metterlo in grado
di vivere onestamente con l'opera propria. Quello che veramente è indegno dell'uomo è di
abusarne come di cosa a scopo di guadagno, né stimarlo più di quello che valgono i suoi
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nervi e le sue forze. Viene similmente comandato che nei proletari si deve aver riguardo
alla religione e ai beni dell'anima. È obbligo perciò dei padroni lasciare all'operaio
comodità e tempo che bastino a compiere i doveri religiosi; non esporlo a seduzioni
corrompitrici e a pericoli di scandalo; non alienarlo dallo spirito di famiglia e dall'amore del
risparmio; non imporgli lavori sproporzionati alle forze, o mal confacenti con l'età e con il
sesso.
Estratto dalla enciclica Populorum progressio, papa Paolo VI 1967
Capitalismo liberale
26. Ma su queste condizioni nuove della società si è malauguratamente instaurato un
sistema che considerava il profitto come motore essenziale del progresso economico, la
concorrenza come legge suprema dell’economia, la proprietà privata dei mezzi di
produzione come un diritto assoluto, senza limiti né obblighi sociali corrispondenti. Tale
liberalismo senza freno conduceva alla dittatura, a buon diritto denunciata da Pio XI come
generatrice dell'imperialismo internazionale del denaro. Non si condanneranno mai
abbastanza simili abusi, ricordando ancora una volta solennemente che l’economia è al
servizio dell’uomo. Ma se è vero che un certo capitalismo è stato la fonte di tante
sofferenze, di tante ingiustizie e lotte fratricide, di cui perdurano gli effetti, errato sarebbe
attribuire alla industrializzazione stessa dei mali che sono dovuti al nefasto sistema che
l’accompagnava. Bisogna, al contrario, e per debito di giustizia, riconoscere l’apporto
insostituibile dell’organizzazione del lavoro e del progresso industriale all’opera dello
sviluppo.
Il lavoro e la sua ambivalenza
27. Così pure, se è vero che talvolta può imporsi una mistica esagerata del lavoro, non è
men vero che questo è voluto e benedetto da Dio. Creato a sua immagine, "l’uomo deve
cooperare col Creatore al compimento della creazione, e segnare a sua volta la terra
dell’impronta spirituale che egli stesso ha ricevuto". Dio, che ha dotato l’uomo
d’intelligenza, d’immaginazione e di sensibilità, gli ha in tal modo fornito il mezzo onde
portare in certo modo a compimento la sua opera: sia egli artista o artigiano, imprenditore,
operaio o contadino, ogni lavoratore è un creatore. Chino su una materia che gli resiste,
l’operaio le imprime il suo segno, sviluppando nel contempo la sua tenacia, la sua
ingegnosità e il suo spirito inventivo. Diremo di più: vissuto in comune, condividendo
speranze, sofferenze, ambizioni e gioie, il lavoro unisce le volontà, ravvicina gli spiriti e
fonde i cuori: nel compierlo, gli uomini si scoprono fratelli.
28. Senza dubbio ambivalente, dacché promette il denaro, il godimento e la potenza,
invitando gli uni all’egoismo e gli altri alla rivolta, il lavoro sviluppa anche la coscienza
professionale, il senso del dovere e la carità verso il prossimo. Più scientifico e meglio
organizzato, esso rischia di disumanizzare il suo esecutore, divenuto suo schiavo, perché
il lavoro è umano solo se resta intelligente e libero. Giovanni XXIII ha ricordato l’urgenza di
rendere al lavoratore la sua dignità, facendolo realmente partecipare all’opera comune:
"Bisogna tendere a far sì che l’impresa diventi una comunità di persone, nelle funzioni e
nella situazione di tutti i suoi componenti". La fatica degli uomini ha poi per il cristiano un
significato ben maggiore, avendo essa anche la missione di collaborare alla creazione del
mondo soprannaturale, che resta incompiuto fino a che non saremo pervenuti tutti insieme
a costituire quell’Uomo perfetto di cui parla san Paolo, che realizza la pienezza del Cristo.
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Una omelia di papa Francesco sul lavoro
Sfruttare il lavoro è “peccato mortale”. A ribadirlo è stato il Papa,nell’omelia della Messa
celebrata oggi 24 maggio 2018 a Santa Marta “Anche qui, in Italia, per salvare i grandi
capitali si lascia la gente senza lavoro”, il monito di Francesco. “Va contro il secondo
comandamento e chi fa questo: ‘Guai a voi!’. Non io, Gesù. Guai a voi che sfruttate la
gente, che sfruttate il lavoro, che pagate in nero, che non pagate il contributo per la
pensione, che non date le vacanze. Guai a voi! Fare ‘sconti’, fare truffe su quello che si
deve pagare, sullo stipendio, è peccato, è peccato. ‘Per questo le ricchezze allontanano
dal secondo comandamento, dall’amore al prossimo. Le ricchezze, dunque, hanno una
capacità tale da renderci “schiavi”. Ecco perché Francesco esorta a “fare un po’ più di
preghiera e un po’ più di penitenza”, non per i poveri ma per i ricchi: “Tu non sei libero
davanti alle ricchezze. Tu per essere libero davanti alle ricchezze devi prendere distanza e
pregare il Signore. Se il Signore ti ha dato ricchezze è per darle agli altri, per fare a nome
suo tante cose di bene per gli altri. Ma le ricchezze hanno questa capacità di sedurre noi e
in questa seduzione noi cadiamo, siamo schiavi delle ricchezze”. “Guai a voi ricchi!”, è la
prima invettiva dopo le Beatitudini nella versione di Luca. “Se uno oggi facesse una
predica così, sui giornali, il giorno dopo: ‘Quel prete è comunista!'”, ha commentato il
Papa:“Ma la povertà è al centro del Vangelo. La predica sulla povertà è al centro della
predica di Gesù: ‘Beati i poveri’ è la prima delle Beatitudini: E la carta d’identità, la carta
identitaria con la quale si presenta Gesù quando torna al suo villaggio, a Nazareth, nella
sinagoga, è: ‘Lo Spirito è su di me, sono stato inviato ad annunciare il Vangelo, la Buona
Novella, ai poveri, il lieto annunzio ai poveri’. Ma sempre nella storia abbiamo avuto
questa debolezza di cercare di togliere questa predica sulla povertà credendo che è una
cosa sociale, politica. No! È Vangelo puro, è Vangelo pure”. “Le ricchezze sono
un’idolatria”, sono capaci di “seduzione”: ha ammonito il Papa:Gesù stesso dice che “non
si può servire due signori: o tu servi Dio o tu servi le ricchezze”:la ricchezza “ti prende e
non ti lascia e va contro il primo comandamento”, l’amare Dio con tutto il cuore. Il
Pontefice ha osservato poi che le ricchezze vanno anche “contro il secondo
comandamento perché distruggono il rapporto armonioso fra noi uomini”, “rovinano la
vita”, “rovinano l’anima”. Il Papa ricorda la parabola del ricco – che pensava alla “buona
vita”, alle feste, alle vesti lussuose – e del mendicante Lazzaro, “che non aveva nulla”. Le
ricchezze – ribadisce – “ci portano via dall’armonia con i fratelli, dall’amore al prossimo, ci
fanno egoisti. Giacomo reclama il salario dei lavoratori che hanno mietuto sulle terre dei
ricchi e che non sono stati pagati: qualcuno – dice Francesco – potrà confondere
l’apostolo Giacomo con un sindacalista. Eppure, assicura il Pontefice, è l’apostolo che
parla sotto l’ispirazione dello Spirito Santo”.

6

Alcuni riferimenti cronologici

Il lavoro è uno dei principi fondamentali fissati dalla Costituzione della Repubblica Italiana,
valore addirittura fondante della Repubblica stessa (art.1) e criterio ispiratore
dell'emancipazione sociale, oltre che oggetto di forte tutela. L'art.35 «tutela il lavoro in tutte
le sue forme ed applicazioni», mentre gli art. successivi dettano precisi criteri di
determinazione per materie delicate come retribuzione, orari di lavoro e ferie.
Il Diritto del Lavoro ha una storia molto recente. E' figlio infatti della Rivoluzione
Industriale di metà '800. Durante tale Rivoluzione una gran massa di lavoratori si è spostata
nelle industrie. Non esistono norme di diritto che regolino tali attività. Non ci sono misure
di sicurezza a tutela del lavoratore.
Alla fine dell'800 abbiamo in Italia le prime leggi a tutela dei lavoratori. Con l’introduzione
del Codice Civile del 1865, il legislatore iniziò a disciplinare alcune forme di locazione di
opere e servizi. Il Regno d'Italia obbliga i datori di lavoro, ad esempio, di stipulare delle
assicurazioni che al verificarsi dell'infortunio concedessero un indennizzo al lavoratore.
Queste assicurazioni diventeranno poi pubbliche creando l'INAIL.
A dare man forte a questa evoluzione normativa è sicuramente il fenomeno del Sindacato.
Nasce la contrattazione collettiva cioè la contrattazione tra il datore di lavoro e la collettività
dei lavoratori rappresentanti dai sindacati. Il Sindacato acquista potere anche nei confronti
dello Stato e come abbiamo visto nei primi anni del novecento otterrà diversi risultati come
ad esempio alcune norme sulla sicurezza, il divieto dal lavoro pericoloso ai bambini e alle
donne incinte, una legge sull'orario del lavoro (Regio Decreto 692/1923), una legge sui
riposi e le ferie, ecc.. Negli anni del Totalitarismo Fascista, il Sindacato, come gli altri
fenomeni sociali, fu represso. Rinasce solo con l'emanazione della Costituzione che
all'articolo 39 ne sancisce la libertà.
A partire dagli anni '60 riprese la grande stagione delle leggi del lavoro. Nel 1960 viene
vietato il caporalato. Nel 1963 viene limitato il contratto a termine. Un altro passo avanti fu
sancito dalla Legge n° 7 del 9 gennaio 1963, che stabilì il divieto di licenziamento delle
lavoratrici per causa di matrimonio. Nel 1966 viene regolato il licenziamento individuale
che potrà avvenire solo se c'è giusta causa e giustificato motivo.
Nel 1970 viene emanato lo Statuto dei Diritti del Lavoratore (Legge 20 maggio 1970 n.300)
che introduce nuovi diritti del lavoratore come la libertà di espressione del lavoratore
(articolo 1), regole sugli impianti audiovisivi (articolo 4), il divieto di indagine sulle
opinioni del lavoratore (articolo 8), regole sulle visite personali di controllo che sono le
perquisizioni che si compivano sul lavoratore all'entrata e all'uscita dall'azienda (articolo 6),
il famoso articolo 18 sulla reintegrazione nel posto di lavoro e quindi la tutela reale. Come
afferma Gino Giugni “Fino alla Statuto, la Costituzione si fermava ai cancelli delle
fabbriche” davvero con lo Statuto una ventata di diritti ha fatto il suo ingresso nelle
fabbriche. Lo Statuto segna anche l'apice della legislazione di tutela del lavoratore. La
legislazione successiva, infatti, risente della situazione economica e si atteggia a mera
legislazione di emergenza.
Gli anni del 2000 presenteranno una novità di principio. Il comune denominatore di questi
nuovi interventi è la flessibilità. Su questo principio si basa infatti la Riforma Biagi (da
Marco Biagi docente di diritto del lavoro e collaboratore del ministro Sacconi alla riforma
ucciso dalle Nuove Brigate Rosse il 19 marzo 2002 a Bologna) del 2003 che creerà varie
forme di flessibilità in entrata come la Somministrazione di Lavoro e il Job Sharing. Dal
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2010 si inizia a parlare anche di flessibilità in uscita rendendo quindi più facile il
licenziamento. Sarà il Governo Tecnico di Monti con la Legge Fornero (Legge 92/2012) a
toccare per la prima volta il pilastro dell'articolo 18.
Ma il colpo decisivo sarà dato solo nel 2014 quando il Governo Renzi, con la Riforma
denominata Jobs Act, porrà in sostanza fine alla tutela dell'articolo 18 sostituendolo con un
nuovo sistema di tutele che creano il cosiddetto contratto a tutele crescenti e regolato dal
Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 23 recante Disposizioni in materia di contratto di
lavoro a tempo indeterminato. Si può affermare, come molti giuristi fanno, che oggi il
principio base che era un tempo della legislazione laburista cioè la tutela del lavoratore sia
sfumato a favore di un nuovo principio fondato sulla flessibilità.

Quaranta anni di cambiamenti del lavoro in Italia

Enrico Pugliese , professore di sociologia dell’Università La Sapienza di Roma, in questo
suo scritto, sottolinea come nel periodo, dagli anni 70 ad oggi, i cambiamenti nel mondo del
lavoro come pure nelle condizioni di vita dei lavoratori siano stati intensi e molto complessi.
Agli inizi degli anni 70 i tassi di disoccupazione erano modesti, in quegli anni il sindacato
aveva grande rilevanza e i lavoratori avevano un alto potere contrattuale.
La classe operaia del Nord era costituita da molti giovani emigrati dal Mezzogiorno che
erano andati ad incrementare la grande e piccola industria. Aumentava anche la
disoccupazione, ma in realtà era una “non occupazione”: fasce soprattutto femminili
avevano lasciato il mondo del lavoro, spesso per creare un’economia parallela fondata sul
“lavoro nero a domicilio”.
Ricordiamo lo Statuto dei Lavoratori del 1970, ma anche il contratto dei metalmeccanici del
1972 che aveva raggiunto punti estremamente qualificanti, che oggi sembrano quasi
incredibili: diritto all’informazione sui piani aziendali (sviluppo e localizzazione degli
impianti, non la delocalizzazione attuale), aumenti di retribuzione, riconoscimento delle
rappresentanze dei consigli di fabbrica e diritto alla crescita culturale, le 150 ore. Si
studiavano le condizioni del lavoro e della vita in fabbrica, nascono Medicina Democratica
e Magistratura Democratica che si occuperanno dei diritti dei lavoratori nel posto di lavoro e
nella società.
A metà degli anni ’70 in tutta Europa si entra nel periodo della disoccupazione di massa che
in Italia presenta tre caratteristiche particolari: è prevalentemente meridionale, giovanile e
femminile; la mancanza di sbocchi è legata a carenze della domanda di lavoro, legata, a sua
volta, all’assenza di una politica economica espansiva.
Negli anni ’80 si assiste ad una modesta crescita economica e ad una concentrazione
dell’occupazione nei settori più produttivi. Ma le cose erano molto più complicate.
Agli inizi degli anni ’90 compare, a livello di massa, la disoccupazione operaia, annunciata
dai licenziamenti alla Fiat, disoccupazione giovanile ma anche adulta, non solo meridionale,
ma generalizzata, come limite strutturale del sistema produttivo italiano. L’interesse si
sposta sui problemi dell’occupazione e non si parla più di salute in fabbrica, di nocività, di
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organizzazione del lavoro. La classe operaia perde potere, per il suo indebolimento
numerico, non ha più capacità egemonica. Nasce la figura del disoccupato industriale, del
prepensionamento forzato, figure ancora “garantite”.
Con il 1994 i livelli occupazionali cominciano a risalire, ma senza una corrispettiva crescita
economica, perché si tratta, fondamentalmente, di occupazione nei servizi, nel terziario, a
bassa produttività. Inoltre è un’occupazione con caratteristiche particolari: flessibile e
precaria, per cui si parla, in realtà, di una sottoccupazione di massa. Alcuni teorizzano un
superamento della società del lavoro, in realtà quelle che sono profondamente cambiate
sono le caratteristiche del lavoro e la sua qualità e se si lavora di meno, questo non porta ad
una minore importanza del lavoro sul piano sociale.
Altro cambiamento nel mondo del lavoro è quello attuale, di una disoccupazione a tutti i
livelli che si salda con una cattiva occupazione, sottoccupazione, precarietà occupazionale
che spiega la precarietà esistenziale vissuta dai giovani oggi.
Il Mezzogiorno, per tanti anni, non è stato più all’ordine del giorno della politica in Italia e
quello che una volta era lavoro nero femminile a domicilio, o maschile, soprattutto in
agricoltura, gestito nuovamente dalle figura del caporalato, oggi è davvero disoccupazione,
ripresa dell’emigrazione di tipo tradizionale, o anche temporanea e semi-pendolare e, per i
giovani, la meta è l’estero. Si calcola che nel 2008 siano emigrate dal Meridione 708.000
persone in un decennio.
Ma queste analisi vanno inserite in un contesto più ampio che prenda in considerazione le
trasformazioni delle politiche economiche e i relativi riflessi per il lavoro. Si pensi,
soprattutto, ai processi di finanziarizzazione, alla ridotta autonomia delle imprese che
devono adeguarsi continuamente alle scelte del capitale finanziario, allo spostamento del
capitale che impedisce strutture produttive stabili e porta a drastiche ristrutturazioni con
conseguente flessibilizzazione del lavoro e dell’occupazione. Queste modificazioni hanno
portato alla riduzione del ruolo delle grandi imprese.
Le condizioni dei lavoratori sono decisamente peggiorate, il peso politico della classe
operaia è proporzionale alla sua decrescita numerica e l’opinione pubblica, come pure gli
ambienti scientifici e intellettuali, sono disinteressati a questi temi: oggi non si conosce più
come si lavora, come si vive in fabbrica. Non è, secondo l’autore, un declino
dell’importanza del lavoro nella vita delle persone, ma è una riduzione del peso dei
lavoratori nelle decisioni da prendere, che riguardano il mondo del lavoro ma anche la
società in cui si vive.
Forte declino anche della capacità strategica del sindacato che non è riuscito a cavalcare i
problemi del precariato, la capacità di rappresentanza dei soggetti deboli nel mercato del
lavoro, le problematiche del Mezzogiorno, un sostegno finanziario alle imprese o
all’occupazione autonoma e verso interventi pubblici che favoriscano l’occupazione.
Si punta sulle politiche dell’offerta, per chi è già attivo nel lavoro, in termini di formazione
e si trascurano totalmente le politiche della domanda, quelle basate su investimenti che
creano posti di lavoro.
Da : Enrico Pugliese, sociologia del lavoro, 138/2015
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Giorgio Gaber, “Lavoravo in quel di Baggio,
e mi hanno licenziato a maggio”

Lavoravo in quel di Baggio
in catena di montaggio
e giravo la ramella
sempre una, sempre quella.
Ed un giorno fu così
che mi venne fuori un tic.
Lavoravo in quel di Baggio
ad un nastro di montaggio
la mia testa si girava
e il motore accompagnava.
Per seguirlo fu così
che mi venne un altro tic.
Non si sta poi tanto male
con un tic orizzontale
ma per colpa di un rialzo
lo seguivo in un sobbalzo.
Per quel nastro fu perciò
che il mio tic si complicò.
Mi han cambiato di reparto
m’è venuto un mezzo infarto
c’era un nastro sempre in piano
ma arrivava contromano.
Mi trovai un po’ peggiorato
col mio tic modificato.
Per potere stare a galla
mi toccò muover la spalla
ed in più, come si vede,
m’è venuto un tic al piede.
Per frenare quel pedale
ero proprio messo male!
Lavoravo in quel di Baggio
e mi han licenziato a maggio.
M’ha chiamato il Direttore e mi fa :
”Caro signore con quel tic non rende niente!
Eh! Non vede? Sembra proprio un deficiente!”

Dario Fo, Signor padrone non si arrabbi

"Signor padrone, non sì arrabbi
se al gabinetto devo andare"
"Ci sei stato l’altro ieri,
tutti i giorni ci vuoi andare
mi vuoi proprio rovinare,
la catena fai rallentar"
"Signor padrone, ci prometto
che da domani non ci vado:
mangio solo roba in brodo
e farò solo pipì, la faccio qui!"
"Vai, ma sbrigati in tre minuti:
come è scritto nel contratto
non si fuma al gabinetto,
non si legge l’Unità:
c’è il periscopio che ti vedrà.
" Tre secondi per arrivarci,
tre secondi per spogliarti.
due secondi per sederti,
viene il capo a sollecitarti.
Non ti resta che sbrigarti:
tre secondi per alzarti,
due secondi per vestirti,
se hai fortuna puoi pulirti
e corri subito a lavorar.
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La proposta della CGIL per la carta dei diritti universali del lavoro
Il 29 settembre 2016, in occasione dei 110 anni, la CGIL ha unito il compleanno con la
consegna al Parlamento di 1 milione e 150 mila firme sulla Carta dei Diritti universali. Un
risultato importante, senza paragoni”.
La Carta è la riscrittura del diritto del lavoro in nome di un principio di uguaglianza che
travalichi le varie forme e tipologie nelle quali esso si è diversificato e frammentato negli
anni. Tutta la Cgil è impegnata in un grande confronto che mette al centro le tutele dei
lavoratori, in questi anni attaccate e indebolite da un pervicace processo di
destrutturazione. Le tutele di tutti, non solo dei subordinati pubblici e privati, la Cgil parla
anche a tutta la galassia dei lavoratori parasubordinati, veri o finti autonomi, a
professionisti e atipici, flessibili, precari, discontinui.
La Cgil con la Carta, un testo composto da 97 articoli, propone un progetto di legge di
iniziativa popolare, ovvero di un nuovo Statuto delle lavoratrici e dei lavoratori, che
estenda diritti a chi non ne ha e li riscriva per tutti alla luce dei grandi cambiamenti di
questi anni, rovesciando l’idea che sia l’impresa, il soggetto più forte, a determinare le
condizioni di chi lavora, il soggetto più debole. E i diritti fondamentali sono variegati, vanno
dal compenso equo e proporzionato alla libertà di espressione, dal diritto alla sicurezza al
diritto al riposo, ma anche alle pari opportunità e alla formazione permanente, un
aggiornamento costante di saperi e competenze. La ridefinizione dei principi universali, le
norme legislative che diano efficacia generale alla contrattazione in base a regole di
democrazia e rappresentanza valide per tutti, la riscrittura dei contratti di lavoro sono i tre
pilastri della proposta di legge a sostegno della quale sarà avviata una raccolta di firme.
Il1 luglio 2016 sono state depositate in Corte di cassazione oltre 1,1 milioni di firme per
ognuno dei tre quesiti referendari che accompagnano e sostengono la proposta di legge di
iniziativa popolare.
I tre quesiti referendari pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 2016,
finalizzati al sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare, hanno come oggetto i
seguenti temi: 1. la cancellazione del lavoro accessorio (voucher);
2. la reintroduzione della piena responsabilità solidale in tema di appalti;
3. nuova tutela reintegratoria nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo per
tutte le aziende al disopra dei cinque dipendenti.
Il 7 giugno 2018 c’è stato un incontro fra il presidente della Camera Roberto Fico e il
segretario della Cgil Susanna Camusso durante è stato chiesto che s’inizi concretamente
il lavoro di discussione della proposta di legge. Il presidente Fico ha assicurato che per le
leggi d’iniziativa popolare è seguito un iter privilegiato rispetto ai lavori parlamentari e che
la presidenza della Camera vigilerà sul rispetto dei regolamenti parlamentari.
Nella scorsa legislatura la Carta dei diritti è stata incardinata presso la commissione
Lavoro della Camera dei deputati; con l’avvio della XVIII Legislatura la Cgil auspica una
proficua interlocuzione, considerata l’importanza dei temi, fondamentali per il futuro del
nostro Paese.
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Come sono cambiati i lavoratori italiani dal 1977 ad oggi?
Considerazioni su dati Istat e commenti tratti da un articolo di Carlo Manz e Lidia Baratta

Dagli anni 70 il mercato del lavoro ha subito grandi trasformazioni. Abbiamo costruito alcuni
grafici che riportano l’andamento di alcuni indicatori fondamentali (dati di Fonte Istat) nel
periodo compreso tra il 1977 e il 2018 – pensando che possano essere utili per comprendere
meglio i fenomeni complessi che caratterizzano il mondo del lavoro.
Dal tasso di occupazione e dal tasso di attività si nota che l’occupazione complessiva dal
1977 ad oggi è aumentata e che tale aumento è connesso soprattutto all’ingresso delle donne nel
mondo del lavoro che, dal 1968 in poi hanno espresso una forte richiesta di lavoro.
Dal tasso di disoccupazione complessivo si nota che anche la disoccupazione - dal 1977 ad
oggi - è aumentata, attraversando fasi alterne. Nell’ultimo decennio si nota che dopo il minimo
pari al 6,3% del 2007 la disoccupazione è aumentato in modo significativo fino al 2014
(12,9%); ora è in calo pur rimanendo intorno al 10% .
Il tasso di disoccupazione femminile in tutto il periodo 1977 – 2018 è sempre stato e continua
ad essere maggiore di quello maschile, ma lo scarto tra i sessi un tempo molto marcato, si è
notevolmente ridotto, specie nell’ultimo decennio.
Il tasso di disoccupazione giovanile ha sempre presentato valori piuttosto elevati e nel periodo
2012-2017 ha raggiunto valori molto alti, tra il 35% e il 40%.
L’andamento dell’occupazione e della disoccupazione non è stata lineare ma ha avuto fasi
di crescita e fasi di calo, in esso è rintracciabile la storia economica e sociale italiana, nel
contesto politico ed economico internazionale.
I dati mostrano anche differenze territoriali marcate tra Centro-Nord e Sud d’Italia. Nel Nord e
nel Centro Italia il calo dell’occupazione maschile è stato compensato dall’incremento di quello
femminile; mentre nel Sud al calo della occupazione maschile non è corrisposto un incremento
di quella femminile.
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La disoccupazione giovanile ha anche una diversa geografia: aumenta scendendo lo stivale e
risulta molto più accentuata nel Mezzogiorno. Gli occupati in agricoltura che sono in continuo
calo, soprattutto al Sud; anche gli occupati nell’industria hanno registrato forti
ridimensionamenti e sono aumentati gli occupati nei servizi.
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Rilevazione sulle Forze di Lavoro
La rilevazione campionaria sulle forze di lavoro, curata da Istat e considerata di interesse
pubblico, è la principale fonte di informazione statistica sul mercato del lavoro italiano. Le
informazioni rilevate presso la popolazione costituiscono la base sulla quale sono calcolate le
stime ufficiali degli occupati e dei disoccupati, nonché le informazioni sui principali aggregati
dell’offerta di lavoro (professione, settore di attività economica, ore lavorate, tipologia e durata
dei contratti, formazione). La rilevazione è armonizzata a livello europeo in base al Reg. UE
577/98.
GLOSSARIO
Forze di lavoro: comprendono le persone occupate e quelle disoccupate.
Occupati: comprendono le persone di 15 anni e più che nella settimana di riferimento:
 hanno svolto almeno un’ora di lavoro in una qualsiasi attività che preveda un corrispettivo
monetario o in natura;
 hanno svolto almeno un’ora di lavoro non retribuito nella ditta di un familiare nella quale
collaborano abitualmente;
 sono assenti dal lavoro (ad esempio, per ferie o malattia). I dipendenti assenti dal lavoro
sono considerati occupati se l’assenza non supera tre mesi, oppure se durante l’assenza
continuano a percepire almeno il 50 per cento della retribuzione. Gli indipendenti assenti dal
lavoro, ad eccezione dei coadiuvanti familiari, sono considerati occupati se, durante il
periodo di assenza, mantengono l’attività. I coadiuvanti familiari sono considerati occupati
se l’assenza non supera tre mesi.
Disoccupati: comprendono le persone non occupate tra i 15 e i 74 anni che:
 hanno effettuato almeno un’azione attiva di ricerca di lavoro nelle quattro settimane che
precedono la settimana di riferimento e sono disponibili a lavorare (o ad avviare un’attività
autonoma) entro le due settimane successive;
 oppure, inizieranno un lavoro entro tre mesi dalla settimana di riferimento e sarebbero
disponibili a lavorare (o ad avviare un’attività autonoma) entro le due settimane successive,
qualora fosse possibile anticipare l’inizio del lavoro.
Inattivi: comprendono le persone che non fanno parte delle forze di lavoro, ovvero quelle non
classificate come occupate o in cerca di occupazione.
Tasso di attività: rapporto tra le persone appartenenti alle forze di lavoro e la corrispondente
popolazione di riferimento.
Tasso di occupazione: rapporto tra gli occupati e la corrispondente popolazione di riferimento.
Tasso di disoccupazione: rapporto tra le persone in cerca di occupazione e le corrispondenti
forze di lavoro.
Tasso di disoccupazione di lunga durata: rapporto tra le persone in cerca di occupazione da
12 mesi e oltre e le forze di lavoro.
Tasso di inattività: rapporto tra le persone non appartenenti alle forze di lavoro e la
corrispondente popolazione di riferimento. La somma del tasso di inattività e del tasso di
attività è pari al 100 per cento.
Settimana di riferimento: settimana a cui fanno riferimento le informazioni raccolte
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Tasso di occupazione 15 - 64 anni per sesso - Italia 1977 - 2018 (2°Trimestre)
Tasso di occupazione : rapporto tra gli occupati di età 15-64 anni e la popolazione di 15 - 64 anni
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Per quanto riguarda il tasso di occupazione, tra il 1977 e il 1980-81 le curve sono in leggera crescita (si raggiunge il 54,5% nel 1980-81).
Seguono cinque anni di calo nel corso dei quali il tasso scende al 53,3%; in moderato aumento tra il 1986 e il 1991 e di nuovo in forte riduzione,
dal 54,9% al 52,5%, nei quattro anni successivi; in aumento tra il 1996 e il 2008 (dal 52,9% al 58,7%) e ancora in discesa fino a toccare il 55,5%
nel 2013 per poi risalire un po’ in questi ultimi anni.
Nel lungo periodo si nota un lento progressivo calo del tasso di occupazione maschile e un progressivo aumento del tasso di occupazione
femminile, con uno scarto che - tra il 1977 e il 2017 - si è dimezzato, anche se tale scarto permane ed è attualmente di circa 18 punti percentuali.
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Tasso di attività 15 - 64 anni per sesso - Italia 1977 - 2018 (2° Trimestre)
Tasso di attività : rapporto tra le forze di lavoro (occupati e in cerca di occupazione) di 15-64 anni e la popolazione di 15-64 anni
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Il tasso di attività è dato dal rapporto tra le forze di lavoro (occupati e in cerca di occupazione) e la corrispondente popolazione di riferimento.
Esso misura l’offerta di lavoro espressa da una popolazione e può essere intesa come la “disposizione delle persone a lavorare”, disponibilità
dipende da molti fattori economici, sociali e culturali.
In generale tale tasso aumenta quando sul mercato del lavoro ci sono maggiori opportunità di trovare lavoro e diminuisce nei periodi di crisi
quando ci sono maggiori difficoltà a trovar lavoro.
Nel grafico si vede anche come, indipendentemente dai periodi espansione o di crisi, le donne dagli anni ’70 in poi hanno espresso una forte
richiesta di ingresso nel mondo del lavoro.

2018_T2
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Tasso di disoccupazione 15-64 anni per sesso - Italia 1977 - 2018 (2°Trimestre)
Tasso di disoccupazione : rapporto tra le persone in cerca di occupazione di 15-64 anni e la forze di lavoro 15-64 anni
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Tasso di disoccupazione: rapporto tra le persone in cerca di occupazione (persone in cerca di prima occupazione e persone che cercano lavoro
perché lo hanno perso) di età 15 – 64 anni e le corrispondenti forze di lavoro.
Il tasso di disoccupazione complessivo - dal 1977 ad oggi - è aumentato, attraversando fasi alterne. Il tasso di disoccupazione femminile si è
sempre mantenuto maggiore di quello maschile, ma lo scarto, un tempo molto marcato, si è notevolmente ridotto.
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Tassi di disoccupazione complessivo e giovani per sesso - Italia 1977 - 2018 (2°Trim.)
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Com’è cambiato il lavoro in Italia e come cambierà ancora nei prossimi 10 anni

Che il lavoro stia profondamente cambiando è sotto gli occhi di tutti. Da anni ormai è
impossibile affrontare il tema del lavoro senza declinarlo dal punto di vista della sua
trasformazione che comprende diversi elementi: la tecnologia, i nuovi mercati, la
demografia, il diritto del lavoro e soprattutto la crisi economica. E non si tratta solo di un
dibattito dai contorni spesso politici ed ideologici, esistono migliaia di dati ed indicatori che
ce lo dimostrano. Indicatori che spiegano chiaramente i cambiamenti che tutti abbiamo in
qualche modo visto negli ultimi 10 anni e che probabilmente caratterizzeranno i prossimi
10. Una disamina completa è impossibile, ma si può tentare di porre l'attenzione su alcuni
elementi, concentrandoci sul nostro Paese.
1. L’occupazione giovanile. Si parla spesso dei problemi dei giovani nel mercato del
lavoro, complice una crisi che ha privilegiato fasce d'età più elevate. Ma si fatica a capire la
portata di questi problemi. Portata che emerge con chiarezza da un dato: se nel 2007 il tasso
di occupazione dei giovani tra i 15 e i 24 anni era del 24,2%, oggi è del 17,7%. Dato ancor
più in caduta per la fascia 25-34 anni il cui tasso di occupazione è passato dal 70,4% al
60,8%.

2. L’occupazione over 50. Parallelamente, complice l'invecchiamento della popolazione e
la tendenza ad assumere persone già in possesso di competenze, è aumentata l'occupazione
degli over 50. Anche in questo caso i dati parlano chiari: se nel 2007 il tasso di occupazione
tra i 50 e i 64 anni era del 46,9%, oggi è del 59,4%. Si tratta di una anomalia? No, è un dato
in linea (al contrario di quello sui giovani, e ancora un poco sotto la media, con gli altri
paesi europei.
3. Le tipologie di contratti. Un altro dato che mostra chiaramente un'inversione di tendenza
propria degli ultimi anni è quello sull'andamento dell'occupazione a termine rispetto a quella
permanente. Il numero di occupati a tempo determinato infatti è cresciuto dal 2007 da 2,27
milioni a 2,92 milioni pari al 28,6%, quello degli occupati a tempo indeterminato da 14,85
milioni a 14,93 milioni, pari allo 0,6%. Anche questa una anomalia? Non sembrerebbe,
tanto che il tasso di occupati a termine in Italia è solo leggermente più elevato della media
europea.
4. Occupazione femminile. I bassi tassi di partecipazione al mercato del lavoro da parte
delle donne è sempre stato un problema del nostro Paese. Nel corso degli ultimi 10 anni,
complice la crisi che ha visto decine di migliaia di famiglie perdere la propria unica fonte di
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reddito, il trend è cambiato, anche se lievemente. Se nel 2007 il tasso di occupazione
femminile era del 47,1% e il tasso di attività del 51,4% oggi siamo passati rispettivamente al
49,2% e al 56%.
5. Inattivi. Ma il problema principale, se proprio si vuole identificarne uno, del mercato del
lavoro italiano è sempre stato l'elevato numero di persone inattive. Con questo termine si
intendono coloro che non hanno una occupazione e che non sono alla ricerca. Questo blocco
di persone è sempre stato superiore ai 14 milioni di persone, negli ultimi anni si è assistito
ad un calo. Tra il 2007 ed oggi infatti il tasso di inattività è passato dal 37,1% (14,3 milioni)
al 34,7% (13,4 milioni), con un calo di circa un milione di unità.
6. Meno operai, più tecnici. I cambiamenti della domanda di lavoro hanno inciso
profondamente sulle tipologie di lavoratori. Pensiamo solo che a partire dal 2007 il numero
di operai si è ridotto di oltre 1 milione di unità, e soprattutto si sono ridotti gli operai in
professioni tecniche e qualificate di circa 500mila unità. Nello stesso arco di tempo si è
assistito alla crescita sia di personale non qualificato (480mila occupati) sia di lavoratori in
professioni esecutive nel commercio e nei servizi.
Fin qui un quadro di come è cambiato il mercato del lavoro in Italia. Ma è possibile
individuare, sulla base degli studi e delle ricerche esistenti, anche qualche trend per il futuro
prossimo.
7. Tecnologia. Si discute molto, spesso banalizzandolo, del ruolo che la tecnologia sta
avendo e potrà avere nel determinare l'andamento dell'occupazione e della sua qualità. Tra
le analisi più prudenti e ponderate troviamo i dati OCSE secondo i quali circa il 10% dei
posti di lavoro sono ad alto rischio di automazione. Ma ancor più interessante il dato
secondo cui il 34% sarebbe soggetti ad un profondo cambiamento delle mansioni,
consegnandoci uno scenario di forte trasformazione che dovremo gestire e governare.
Percentuale di lavoratori in lavori ad alto e medio rischio di automazione

8. Demografia. Un ulteriore driver che guiderà la trasformazione del lavoro in Italia (ma
anche in altri paesi) è quello dell'invecchiamento dell'età media dei lavoratori come
conseguenza del calo delle nascite e dall'aumento dell'aspettativa di vita. Recenti dati della
Banca Centrale Europea ipotizzano che se nel 2016 le persone nella fascia d'età tra i 15 e i
64 (quindi in età lavorativa) erano il 64,8%, nel 2030 saranno il 60,4% e nel 2070 il 56%.
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9. Competenze mancanti. La tecnologia, e il basso ricambio generazionale dato dai trend
demografici, rischia di generare una scarsità di offerta di lavoro rispetto alla domanda di
competenze che si genererà. Già oggi secondo i dati di Unioncamere circa il 25% delle
posizioni ricercate dalle imprese è di difficile reperimento ed è di pochi giorni fa l'allarme di
Confindustria della mancanza di 280mila tecnici resi necessari dagli investimenti in
tecnologia fatti grazie al piano Impresa 4.0.
10. Un nuovo lavoro. Grazie a tecnologia e competenze potrà cambiare profondamente il
modo di lavorare. è probabile che nei prossimi anni fenomeni come lo smartworking (si
intende il lavoro subordinato senza vincoli orari o di sede) e modelli flessibili e dinamici di
organizzazione del lavoro troveranno più spazio e diffusione, a causa dei profondi
mutamenti nei modelli di business delle imprese (pensiamo solo a Industria 4.0 (si intende
l’interconnessione e la digitalizzazione della produzione) o alla gig economy (dall’inglese
gig ovvero lavoretto, si intendono tutte le attività lavorative non stabili ma solo su richiesta).
Questo potrà significare anche mutamenti nelle relazioni industriali, come già si nota
dall'alto numero di accordi relativi ai premi di produttività che iniziano ad essere depositati
negli ultimi anni.
(da un articolo di Francesco Seghezzi, il Sole 24 ore, 1 maggio 2018)
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Lettura eucaristica
“Pane, quanto sei semplice e sublime,
congiunzione di germe e di fuoco,
tu sei azione dell'uomo,
miracolo ripetuto,
volontà di vita.
Noi semineremo di grano la terra e i pianeti,
pane per ogni bocca e per ogni uomo.
Pane per tutti i popoli.
Tutto ciò che ha forma e gusto di pane:
la terra, la bellezza, l'amore...
tutto è nato per essere condiviso,
per essere dato, per moltiplicarsi...,
Anche la vita avrà forma di pane,
sarà semplice e sublime, innumerevole e pura.
Tutti gli esseri avranno diritto alla terra e alla vita.
Così sarà il pane di domani,
il pane per ogni bocca,
sacro, consacrato,
perché sarà il prodotto
della più lunga e della più dura lotta umana”.
Le parole del poeta Pablo Neruda
ci aiutano a rendere viva e attuale la memoria di Gesù,
il quale, la sera prima di essere ucciso,
prese del pane, lo spezzò
e lo distribuì loro dicendo:
"Prendete e mangiatene tutti,
questo è il mio corpo che è dato per voi".
Poi prese il calice del vino, lo versò ai suoi discepoli
e disse: "Prendete e bevetene tutti,
questo è il calice del mio sangue
versato per voi e per tutti;
fate questo in memoria di me".
Lo Spirito che ci unisce a tutti gli uomini di buona volontà,
trasformi e renda efficaci questi segni,
il pane e il vino spezzati e condivisi,
le preoccupazioni e le speranze,
le riflessioni e l’impegno per un lavoro
che dia a tutti autonomia dignità.

