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Viviamo un epoca che sarà ricordata come un difficile tempo di passaggio, di trasformazioni che si 

stanno succedendo  velocissime e che stanno impattando l’intera relazione tra democrazia e 

crescita, libertà  individuali e comunità, e  tra  produzione e  lavoro. Dividerò il mio contributo  in 

due parti: la prima riguarda le principali  cause delle profonde difficoltà in cui si dibatte 

attualmente il mondo del lavoro e nella seconda alcune raccomandazioni e proposte per la Chiesa 

Bolognese. 

 Il lavoro,  da fondamento della Repubblica, da diritto - dovere costituzionale, e’ oggi diventato 

quasi un privilegio, principalmente quello “ stabile”. Quali le cause di questa trasformazione? 

Quelle principali – in grande sintesi -  sono le seguenti quattro: 

1. Finanziarizzazione della Economia.  Fino a qualche anno fa il lavoro era considerato  l’unico 

mezzo di crescita e di arricchimento personale. Oggi tutto questo e’ ampiamente superato. 

La ricchezza viene prodotta dalla finanza e soprattutto dalla intermediazione finanziaria (la 

c.d. FIRE economy : Finance, Insurance, Real Estate). Le più grandi aziende al mondo 

(Amazon, Alibaba, Facebook, Google, Tencent, ecc.) non producono materialmente nulla. 

Fanno solo attività di intermediazione. E tra l’altro, per la loro natura multinazionale 

riescono a sfuggire ad una equa tassazione delle loro attività.  Lo stesso vale per  le aziende 

della così detta gig economy (lavori temporanei, senza alcun vincolo impiegatizio con gli 

operatori) quali UBER, distribuzione di cibi ecc. , come pure gran parte delle imprese che 

fanno e-commerce.  

Perché  la finanza ha messo in crisi il mondo del lavoro? Per due motivi :  

Il primo:  Immaginate un imprenditore che abbia 10 milioni di euro da investire. Potrebbe 

metterli in azienda o potrebbe metterli nella Finanza. Se li mette nella Finanza può 

ottenere un reddito annuale del 4%;   Il 4% di 10 milioni sono €400.000 ogni anno. Non 

male. Perché allora dovrebbe complicarsi la vita investendo nella produzione? Investire 

nella Finanza è  una tentazione forte per molti imprenditori.* Però questo  vuol dire meno 

produzione,  meno lavoro e meno produttività del lavoro!!.  

* Secondo il Prof. Paolo Savona l'Italia ogni anno  fa circa 50 miliardi di investimenti all'estero ed ha denaro  in titoli 

esteri per oltre 2800 miliardi.  
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la seconda ragione del perché la finanza influenza negativamente il lavoro è  che questa 

crea, in combinazione  con la  globalizzazione, e con le  nuove tecnologie grandi 

diseguaglianze e le disuguaglianze a loro volta provocano diminuzione del lavoro. In che 

modo?  immaginate una persona che guadagni un milione al mese. Quanto ne potrà 

spendere ? diciamo 10.000? Ma se invece 1000 persone guadagnassero €1000 al mese  

quelli se li spendono tutti per vivere.  Questo aumenterebbe la domanda e di conseguenza 

la produzione e il lavoro.  

Perciò al di là di ogni considerazione moralistica, le disuguaglianze hanno effetti negativi 

sulla economia e quindi sono da combattere.  

2. La globalizzazione.  La globalizzazione è un fatto. Non ha senso dire che si sia contro la 

globalizzazione. Sarebbe come dire che si è contro il temporale, anche perché – come per il 

temporale  - la globalizzazione e’ dannosa per qualcuno, ma benefica per altri. La grande 

riduzione della miseria nel mondo e’ dovuta proprio alla globalizzazione.   Da quando è 

stata inventata la cosiddetta ICT, la globalizzazione è irreversibile. Non si può tornare 

indietro, ogni mercato richiudendosi nel proprio ambito nazionale, se non ad un prezzo 

esorbitante, specie per gli Stati più piccoli. Ci potranno essere espansioni, contrazioni,  

spostamenti, perché la globalizzazione permette di scegliere  i punti più convenienti dove 

operare, ma non si torna indietro. Comunque,  come si possono limitare gli effetti negativi 

del temporale si possono ridurre  anche quelli della globalizzazione, per esempio limitando 

le delocalizzazioni speculative. In che senso la globalizzazione influenza il lavoro? . Molti 

lavori soffrono di una concorrenza che viene dalla delocalizzazione di interi settori di 

attività prima svolti  in azienda: per esempio quello amministrativo contabile, sviluppo di 

progetti, marketing diretto, interpretariato e traduzioni e naturalmente anche la 

produzione vera e propria.  Inoltre  crea concorrenza sul mercato del lavoro  che viene da 

paesi che non hanno i nostri livelli dei salari e soprattutto non hanno i nostri Diritti Sociali 

3. Le nuove tecnologie che, in questa fase, stanno distruggendo molti più posti di lavoro di 

quelli che stanno creando. La robotica, le fotocopiatrici in 3D, l’ Intelligenza Artificiale 

stanno entrando prepotentemente nella produzione delle aziende, espellendone una parte 

significativa della forza lavoro di livello medio basso e basso. C’e’ da dire che il progresso 

tecnico c’è sempre stato. Fino a qualche anno fa  il personale messo alla porta veniva però 

riassorbito il larga parte dalle politiche espansive. La pletora di cassiere espulse dai codici a 

barra sono state riassorbite in qualche modo nelle confezioni, come impiegate, commesse 

ecc. Oggi però da una parte non ci sono più le politiche espansive e dall’altra il progresso 

tecnico avanza con una velocità mai vista in passato. E quindi la forbice si sta allargando a 

dismisura. 

 Secondo una ricerca dell’Università di Oxford,   il 47% dei lavori attuali potrebbero essere 

automatizzati e non solo nella logistica e nelle produzioni meccaniche (soprattutto 
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l’assemblaggio), che sono i settori a maggior rischio di automatizzazione.  E’ chiaro che 

occorrerebbe personale con nuove competenze tecniche e soprattutto con una nuova “ 

cultura” -  ed in primis quella della creatività, del “ problem solving “ e quella  del 

cambiamento. Secondo dati dell’ ILO in EU c’è un mismatch dal 25 al 40% a seconda dei 

Paesi tra l’offerta e la domanda di lavoro. Cioè dal 25 al 40% di offerte di lavoro non 

trovano una corrispondenza nella domanda di lavoro. E una ricerca dell’Università Bicocca 

di Milano evidenzia che  nel 10-25% di tutte le offerte di lavoro in Italia, qualsiasi sia il 

lavoro offerto ed il settore, sono richieste precise competenze informatiche. Non si 

ricercano solo guidatori di autobus con la speciale patente CQC, ma guidatori che abbiano 

competenze informatiche tali da poter utilizzare pienamente le prestazioni dei computer di 

bordo. 

 Anche  essere contro le nuove tecnologie non serve a nulla. Tutte  le tre rivoluzioni  

industriali precedenti hanno creato gravi crisi nel mondo del lavoro. E da tutte in qualche 

modo ne siamo usciti. Questa però sembra essere molto seria, per la “forbice” di cui sopra. 

Si stanno pensando varie possibilità per limitarne gli effetti: tassare i robot, ridurre l’orario 

di lavoro, renderlo più flessibile.  Tutte cose che vanno prese in considerazione, ma bisogna 

anche cercare di concentrarsi su quello  che le macchine non possono fare:  su lavori da 

farsi localmente, in un rapporto diretto tra le persone. Per esempio nel turismo, nella cura 

alla persona, nell’ arte, nel design e così via. Questa e’ una via certo non facile, piena di 

incognite. Ma vanno evitati quei lavori che ci metterebbero in concorrenza con i computer. 

Se lo facessimo, avremmo dei lavori sottopagati – la macchina costa molto meno dell’uomo 

– e destinati a non durare. 

4. La assenza di una strategia macro-economica da parte dei Governi degli ultimi anni e 

quindi di una politica industriale che ci facesse  uscire definitivamente dalla crisi che ha 

attanagliato il Paese dal 2007. Purtroppo va detto che non ne siamo ancora 

definitivamente usciti. I parametri della economia nazionale stanno molto lentamente 

ritornando ad essere più o meno quelli del 2007, cioè quelli prima della crisi,  anche se per 

esempio il reddito procapite in Italia non e’ ancora tornato ad essere pari a quello del 2007. 

Però le altri nazioni della UE si sono pienamente riprese e noi siamo rimasti parecchio 

indietro. In questo ha giocato la nostra struttura industriale basata soprattutto sulle piccole 

e piccolissime imprese. Questa struttura andava benissimo fino a quando c’erano le grandi 

imprese di riferimento, ad esempio quelle delle PPSS. Per esempio quando l’Italimpianti del 

Gruppo IRI ha fornito in URSS un enorme stabilimento per la produzione dei tubi per 

l’estrazione ed il trasporto del petrolio aveva con sé quasi 500 e medie piccole imprese, che 

da sole non sarebbero state capaci di stare sui mercati internazionali, ma che come 

fornitori di una grande impresa hanno potuto fare fior di esportazioni.  

Ora le grandi imprese non ci sono più. Chi esporta lo fa al carro di imprese straniere e 

questo e’ obiettivamente molto pericoloso. Inoltre due tra i principali motori delle 

economie da noi sono in crisi profonda. I settori sono: l’auto e l’edilizia. L’auto perché oltre 



4 

 

alla produzione delle carrozzerie e del motore porta con sé il bisogno di mille altri elementi 

elettromeccanici ed elettronici, oltre alle gomme,  ai sedili, alle loro finiture e così via. La 

produzione di massa dell’auto in Italia si è drammaticamente ridotta. L'industria dell'auto 

ha perso quasi 5 milioni di auto in 20 anni e ha quasi dimezzato il numero dei posti di 

lavoro. Le vetture prodotte in Italia, nel decennio 1999-2008, sono state oltre 10 mln a 

fronte di 5 mln e 600mila circa del periodo 2009-2018. Tra il 1998 ed il 2016, invece, i posti 

di lavoro del settore a livello nazionale sono calati del 41% e del 35% le ore lavorate nelle 

fabbriche di autoveicoli italiane. Lo stesso dicasi per l’edilizia, altre grande motore della 

economia, perché anch’essa trascina con sé la produzione di mobili, impianti, arredi, 

suppellettili e così via. Questo settore e’ stato colpito molto duramente dalla crisi. Per 

quanto riguarda le imprese, dal 2008 al 2016 (ultimo anno di cui abbiamo dati disponibili 

nel database Eurostat) il calo del numero delle imprese si attesta intorno a 125.000 unità,  

Per quanto riguarda le persone impiegate nel settore, invece, la diminuzione è stata di circa 

700.000 unità: da 2 milioni del 2008 si è passati a circa 1.3 milioni del 20016. Immaginate 

quali conseguenze sulle imprese artigiane del legno, degli impianti ecc.*   

Se è vero che il lavoro lo danno soprattutto le imprese,  un guida della economia potrebbe 

fare tanto:  innanzitutto lanciando piani di investimento nelle opere pubbliche, nella difesa 

del territorio  e dell’ambiente.  Inoltre  sostenendo settori ad alta necessità di mano 

d’opera quali ad esempio il settore edilizio ed  il turismo, sfruttando così uno dei principali 

vantaggi competitivi del Paese. Il turismo non richiede grandi investimenti, e’ 

ecologicamente sostenibile, richiede molto mano d’opera - anche specializzata - e quando 

vengono turisti stranieri e’ come se si esportasse. (Guardate per esempio l’impulso che 

Bologna ha avuto negli ultimi tre anni! Pur in assenza di una vera e propria politica turistica 

per la città, testimoniata dalla mancanza di un ufficio turistico alla stazione ferroviaria, alla 

mancanza di una traduzione in inglese dei cartelli che spiegano gli edifici storici, di frecce 

ed indicazioni per raggiungerli ecc. Piccole cose direte voi, ma sono quei piccoli dettagli che 

danno al turista, specie straniero,  il senso di essere i benvenuti. ) 

 

 

*Vincenzo Boccia , il Presidente della Confindustria, al Meeting di Rimini  ha detto che  bisogna cambiare il modello 

neoliberista che  ha provocato diseguaglianze ed occorre cambiare il passo nella redistribuzione e nei Diritti Sociali per 

il lavoro. Non si può vivere solo di Finanza ed Export. Occorre sostenere la domanda interna , l'ambiente e ricercare 

l'uguaglianza.  Per questo occorrono investimenti, occorre il rilancio dei salari che sono diminuiti di un 30% e creano 

disuguaglianze e  rafforzare i contratti collettivi. Occorre pensare anche ad un contratto sociale per i freelance,  i finti 

autonomi e così via. Le  immigrazioni  - pur necessarie - vanno governate -  perché “ la paura costruisce mostri” 

Su questi quattro punti le possibilità di intervento della Chiesa bolognese sono indubbiamente 

limitate. Tuttavia  ognuno di noi sa quanto sia importante il lavoro per le nostre vite, in termini di 

dignità, e di realizzazione personale. E quindi  la Chiesa giustamente  non si esime dal seguire 

attentamente lo sviluppo del lavoro usando la propria influenza ed intervenendo direttamente 
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ogni volta che sia possibile. I campi in cui si raccomanda una particolare attenzione sono i 

seguenti: 

A.  Dati che riguardano il lavoro. 

Quelli fondamentali   che danno una rappresentazione chiara e la più possibile veritiera 

della reale situazione lavorativa sono:  

1. Tasso di attività : Popolazione 15-64 anni/totale popolazione 

2. Tasso di occupazione: popolazione 15-64 attiva/totale popolazione 15-64 

3. Tasso di disoccupazione: popolazione 15-64 che ricerca lavoro/popolazione 15-64 

Secondo il Rapporto Istat 2019, i dati nazionali sono: Tasso di attività 65,4%, Tasso di 

occupazione 58.5 % , Tasso di disoccupazione 10.6% 

Nella Città Metropolitana di Bologna questi dati sembrano essere ben migliori: Il tasso di 

attività è del 75.7%, quello di occupazione del  71.8% e quello di disoccupazione del 5.1%. 

Tuttavia vanno paragonati,  anche con quelli provenienti da altre fonti come la demografia, 

disaggregati, segmentati ed innanzitutto va considerato come sono costruiti: basti pensare 

che per quanto riguarda l’ occupazione è sufficiente aver lavorato anche una sola ora nella 

settimana in cui il dato viene rilevato, che si e’ considerati occupati. Lo stesso per il tasso di 

disoccupazione: questo migliora se chi cerca lavoro non lo ha fatto nella settimana di 

riferimento, quindi ad esempio se aumentano i c.d. NEET*, il tasso si disoccupazione 

migliora. Ancora, può migliorare il tasso di disoccupazione, ma possono scendere le ore 

lavorate , come per esempio nel II trimestre del 2019: la disoccupazione scende al 9,9%, ma 

gli italiani lavorano meno ore. 

 Inoltre i dati vanno messi in relazione tra di loro: se per esempio migliora il tasso di 

occupazione, ma non il PIL prodotto,  evidentemente i nuovi posti di lavoro o sono di 

durata brevissima, o comunque si tratta di lavori marginali. Sarebbe inoltre molto 

importante segmentare il tasso di occupazione per tipo di contratto di lavoro. Da seguire 

con particolare attenzione sono i dati che riguardano i giovani. Ne sta andando della loro 

dignità, della loro personalità, del loro futuro.  

 I dati, che sono abbondanti, vanno presentati in forma leggibile, considerato  il diffuso 

analfabetismo “ dei numeri” che spesso si oppone alla loro comprensione.   

B. Una prudente sperimentazione in azienda su temi concreti del lavoro che coinvolga le  

* L’ultimo report “Uno sguardo sull’istruzione 2018”, l’area Ocse evidenzia per l’Italia: una percentuale del 24% di 

giovani tra i 15 e i 29 anni che non studia e non lavora (Neither in Employment nor in Education or Training - ,Neet) 

rispetto a una media del 13% dei paesi dell’area Ocse; la stessa percentuale risulta oscillante – tra il 12% e il 38% -, a 

seconda delle regioni italiane (e con grandi differenze di genere: il 28% tra gli uomini e il 40% tra le donne). In Calabria 

e Sicilia, su 100 persone di età compresa tra i 15 e i 29 anni, ben 38 non studiano, né lavorano (contro il 16,7 della 

Lombardia o il 9% della provincia di Bolzano). 

forze sociali e sindacali. La nostra Diocesi si trova in una situazione più unica che rara 

perché detiene la proprietà di una azienda considerata vera e propria eccellenza mondiale. 

Pur con tutte le cautele possibili,  si potrebbe partire da li per sperimentare riduzioni e 

flessibilità dell’orario di lavoro; qualcosa di analogo fatta alla Luxottica, dove  1.150 giovani 

precari sono stati assunti a tempo indeterminato. Vi e’ un accordo tra azienda e sindacati 
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che introduce la "flessibilità sostenibile": lavoreranno 8 ore per sette mesi e per 6 ore negli 

altri cinque. Ancora: per esempio alla Lamborghini il nuovo contratto aziendale prevede un  

premio di risultato, di ben 3.500 euro nel 2019 per tutti, compresi i lavoratori precari delle 

agenzie di somministrazione. Crescono le ore di permesso per le visite mediche dei familiari 

(anche per il veterinario) e si discute della proprietà dei dati prodotti dai lavoratori. e 

incentivi per chi va a piedi o in bici in fabbrica. Confermata l’istituzione della “banca ore 

solidali”, che consente di donare ore di permesso a chi ne ha bisogno. Si potrebbero 

estendere almeno qualcuno di questi benefici al personale di altre aziende del Bolognese? 

Altro esempio  la proposta di Pier Giovanni Alleva su di un uso aziendale del reddito di 

cittadinanza,  forme più avanzate di welfare aziendale, forme innovative  di formazione 

specialistica, ed una seria alternanza “ scuola - lavoro 

C. Una analisi del c.d. volontariato. Il 77% delle ONG – o Enti del Terzo Settore(ETS) – si 

dichiarano ispirate  da valori cristiani e sono organizzate in cooperative. Purtroppo – anche 

a detta dei responsabili delle Associazioni di Cooperative -  in questi enti si annidano 

qualche volta fenomeni di sfruttamento, lavoro sotto-pagato, assenza di diritti. Inoltre il 

termine “ volontariato” non fa alcuna differenza tra il lavoro compensato, anche se  

formalmente ° a  rimborso spese”  e quello invece totalmente gratuito. Questo genera 

spesso equivoci e mal funzionamenti.  

D. Una serena, ma attenta analisi di quanto fatto dalla Diocesi , in particolare con la iniziativa  

“ Insieme per il lavoro” e quelle che potrebbero essere le sue evoluzioni alla luce per 

esempio del “ Reddito di cittadinanza”. “Insieme per il lavoro” e’ una bellissima iniziativa 

alla quale la Chiesa Bolognese dedica importanti risorse e i cui risultati, opportunità, 

difficoltà, e prospettive andrebbero discussi e presentati nei modi più opportuni. 

(…) 

Il lavoro e’ un tema veramente omnicomprensivo che tocca tutti i punti dell’attività economica e 

del vivere sociale. Forzatamente molti argomenti  sono rimasti fuori da questa relazione,  quali ad 

esempio l’auto impiego, i differenti tipi di contratti di lavoro, le differenze di genere, il salario 

minimo, il reddito di cittadinanza  e soprattutto di  due fenomeni molto gravi e tristi, spesso 

collegati fra di loro: il lavoro nero e gli incidenti sul lavoro. 

Questi sono temi da tenere sempre sotto osservazione.  


