
INCONTRO IL VALORE DEL LAVORO 11/06/2015 ORGANIZZATO DALL'ANPI

Ringrazio gli organizzatori per l'invito, ci offrite  l'opportunità di  intervenire su un tema così  
importante quale il “il lavoro è ancora un valore fondante della nostra Repubblica?”.
Dal punto di vista dell'AMI la risposta è affermativa.

Per spiegare il perché parto proponendovi in premessa una parte della “lettera agli operai italiani”  
che G.Mazzini scrisse agli operai italiani  come prefazione al famoso testo intitolato “doveri  
dell’UOMO”. ( testo che mi permetto di invitare  a leggere o a rileggere stante la ormai perdurante  
crisi di valori)  “vidi che a voi bisognava sottrarsi al giogo del salario  e fare a poco a poco con 
la libera associazione padrone il lavoro del suolo  e dei capitali d'Italia”.

Aggiungendo  che per togliersi il giogo del salario G.Mazzini sostenne: “dite ai vostri padroni di 
fare il loro dovere perchè ogni diritto non può essere frutto che di un dovere compiuto”.

Ecco perché G.Mazzini antepone il principio del dovere ai diritti e ne fa una battaglia etica e  
morale.

Mazzini vede nell'associazionismo il modo principale  per l'operaio per l’emancipazione.

Proponendo anche “il rimedio alle vostre condizioni è l'unione del capitale e del lavoro nelle stesse 
mani”.

Definendone anche dettagliatamente le modalità:

“quando la società non conoscerà distinzioni fuor che di produttori e consumatori o meglio quando 
ogni uomo sarà produttore e consumatore, quando i frutti del lavoro, invece di ripartirsi fra quella 
serie d'intermediari che, cominciando dal capitalista e scendendo sino al venditore al minuto ,  
accresce sovente del 50%il prezzo del prodotto, rimarranno interi al lavoro,  le ragioni permanenti  
di miseria spariranno”.

“E questa trasformazione, emancipandovi dalla schiavitù del salario, avviverebbe a un tempo, a pro 
di tutte le classi, la produzione e migliorerebbe lo stato economico del paese. Oggi il capitalista  
tende generalmente a guadagnare quanto più può per ritirarsi dall'arena del lavoro: sotto 
l'ordinamento dell'associazione, voi non tendereste che ad accertare la continuità del lavoro, cioè  
della produzione”.

“Credo nell'associazione come nel solo mezzo che noi possediamo di compiere il Progresso, non 
solamente perch'essa moltiplica l'azione delle forze produttrici, ma perché essa ravvicina tutte le  
diverse manifestazioni dell'anima umana e fa si che la vita dell'individuo abbia comunione con la  
vita collettiva; e so che l'associazione non può essere feconda se non esistendo fra individui liberi,  
fra nazioni libere, capaci di coscienza della loro missione”. Come potete constatare si tratta di una  
concezione del lavoro moderna e profondamente democratica; che propone il tema della dignità del  
lavoro al di sopra di ogni interesse particolare in un contesto sociale molto evoluto . Una questione 
quella del  valore del lavoro che pare nell’attualità scomparsa da ogni iniziativa politica. Per dare  
adeguate risposte in termini  di tutele agli operai a quel tempo si costituirono le società operaie che  
unite nel “ patto di fratellanza “ che rappresentarono il primo strumento di tutela per i lavoratori  
attraverso l’esercizio delle prime forme di solidarietà mutualistica  creando le condizioni per  
garantire ad esempio il sostegno in caso di   malattia o invalidità attraverso forme di integrazione  
del reddito..

Non c'è dubbio che dove c'è lavoro c'è necessità di tutelare la dignità del lavoratore attraverso una 
declinazione in regole del concetto di Diritti e Doveri.

Venendo all’attualità l’ Ocse di recente nel suo ultimo rapporto ha riconosciuto che l'Italia dopo 
l’introduzione delle prime norme sul così detto Jobs act è scivolata agli ultimi posti tra i paesi  
europei per le tutele  sul lavoro.



La spiegazione è semplice la recente normativa  introdotta dal governo Renzi ha peggiorato le  
condizioni dei lavoratori aumentandone la diseguaglianza tra lavoratori confermando la diversità di  
tutele preesistenti tra dipendenti di  aziende con meno di 15 dipendenti  tutelati in precedenza dalla  
ex legge 108.

Per i lavoratori di imprese di dimensioni superiori ai 15 dipendenti, sono state introdotte ulteriori  
disparità tra quelli  assunti precedentemente all’introduzione delle ultime normative e quelli assunti  
successivamente.

Concludendo mi permetto di affermare  che  il lavoro non si promuove per decreto legge ma con 
una efficace politica di  sviluppo attraverso un confronto che non può non riconoscere il ruolo delle 
parti sociali.  Ricordando che nel  promuovere lo sviluppo occorre tener sempre presente i principi 
costituzionali a partire dall’art. 1 senza mai dimenticare che l’Italia è una Repubblica fondata sul  
lavoro e che questo principio, su cui nell’assemblea costituente si  sviluppò un inteso dibattito, 
dovrebbe essere praticato e sostenuto con tutti gli strumenti necessari.

I Mazziniani si sentono direttamente coinvolti nei processi sociali in atto  e si propongono di tenere 
vivo il confronto democratico per uscire da questo impoverimento non solo economico, ma 
soprattutto etico e morale. Occorre che tutti i veri democratici operino per l’affermazione dell’etica  
del dovere rimuovendo ogni margine di ambiguità. Riproponendo la Giustizia Sociale come valore 
fondante di una comunità. Senza giustizia sociale non c’è democrazia. 

Partendo dal mantenimento delle Istituzioni democratiche e Repubblicane, serve una nuova etica  
nella gestione della cosa pubblica, dove il bene comune rappresenti il fine di ogni azione politica,  
legislativa o amministrativa.   

Ricordandoci sempre che la società giusta è quella dove “il  debole è tutelato ed il forte non è  
mortificato. Dove per debole si intende l’anziano, la donna ed il fanciullo e per forte il capace ed 
onesto”.

Non intendo soffermarmi su ricette e soluzioni di cui ormai tutti parlano salvo poi riuscire a metter  
in pratica poco o nulla.

A noi è stato insegnato che esistono due scuole politiche: quella del dovere e quella dell’interesse.

E’ compito di tutte le componenti democratiche del paese affermare la prima concezione della  
politica . La politica del dovere verso la comunità, verso le future generazioni, verso la fratellanza  
tra i popoli.

Non dimentichiamo cosa ci trasmette quel libricino titolato “DOVERI DELL'UOMO”.

Soprattutto là dove recita “un popolo non può troppo a lungo essere governato da politici corrotti” 
per poi affermare che “La politica senza morale è brigantaggio”.  
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