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NON è facile parlare di lavoro senza rischiare di apparire 
banali. L’argomento è stato trattato in tutte le salse. Di 
certo, però, vi sono elementi oggettivi che non possono 
essere taciuti, in vista di considerazioni generali che da 
loro prenderanno le mosse. Il lavoro, per le nuove 
generazioni, così come per i nati almeno negli anni 
Settanta che spesso, per disavventure personali, sono 
all’attualità privi di impiego, può considerarsi alla stregua 
di un mostro. Un mostro da cercare e da fronteggiare e, 
prima ancora, da conoscere.  

Diciamo subito che non snoccioleremo numeri e 
percentuali, di cui è già pieno il web. Affronteremo, 
invece, la questione di petto: il sistema del lavoro così 
com’è non va. Disoccupati, precari, lavoratori a «posto 
fisso» che tutto è fuorché fisso. A parte la prima categoria, 
facilmente intuibile, le altre due sono ambigue e 
comprendono in realtà la maggior parte di coloro che 
contribuiscono alla ricchezza del Belpaese. Sei precario se 
hai un contratto di stage, di apprendistato, di 
collaborazione a progetto (i famigerati «co.co.pro.»), di 
staff-leasing, se a pagarti è un’agenzia interinale ma anche 
se sei a «tempo determinato». Sei precario, quindi, ogni 
volta che al di là della tipologia di contratto con il quale 
sei assunto ti ritrovi presto molto facilmente per strada e 
devi ricominciare tutto daccapo. Quelli che hanno il posto 
fisso per così dire «finto», son quelli a contratto a tempo 
indeterminato presso cooperative ma pure presso società 
che, pur mettendo in regola il lavoratore, possono ad ogni 
cambio di vento e d’umore licenziarlo.  

La crisi del mercato, partorita dal liberismo più 
sfrenato che ha dato a banche, petrolieri e agenzie di 
rating il potere di decidere le sorti financo degli Stati 
nazionali, ha messo in ginocchio tutto il sistema globale 
del lavoro. Conseguenze: licenziamenti e, nella migliore 
delle ipotesi, mobilità e cassa integrazione. Ecco perché il 
problema investe sia chi è alla ricerca di primo impiego, 
sia chi disperatamente ne sta cercando un altro per 
seguitare a pagarsi l’affitto o il mutuo ed a sostenere una 
famiglia.  

Secondo la concezione governativa, sembra che ad 
aver importanza non siano tanto le persone nella loro 
individualità, quanto il loro numero, la massa senza nome 
e senza volto. Non interessa se i lavoratori non sono mai 
gli stessi, con storie, esigenze e possibilità diverse tra loro. 
Interessa soltanto che, ad un dato momento, essi siano in 
tanti. Questo è tragico. Gli esseri umani ridotti a numeri, 
sorprendentemente intercambiabili. La cosa potrebbe 
anche funzionare, a livello di gestione dell’economia di 
uno Stato, non fosse che poi vien meno la professionalità, 
l’attaccamento al proprio settore d’impiego, la passione, 
fattori senza i quali, privo di menti realmente pensanti e 
soprattutto privo di strumenti che consentano ai meritevoli 

una pur minima carriera, il mondo del lavoro si sgretola, 
collassando su sé stesso. In ciò, schiacciando 
impietosamente la dignità di chi lavora, il quale vive la 
propria condizione come un passeggero, poco o nulla 
gratificato. Lavorare, oggi, è come un continuo salire e 
scendere da un pullman, ogni volta visitando diverse 
località, in modo che tutte le si conosca ma mai nessuna in 
modo approfondito. Se da un lato le Università tendono a 
specializzare le professioni, dall’altro lì dove queste 
servirebbero vi è un appiattimento, un livellamento 
indecoroso. Tanto numerosi sono i disoccupati e gli stessi 
precari, che anche il più incerto e antipatico dei mestieri 
diventa oggetto di competizione. Difatti la consapevolezza 
di avere un impiego precario porta le persone a cercare 
comunque un altro lavoro, al limite precario anche quello 
ma che abbia una scadenza di qualche mese in più. Questo 
è l’estremizzarsi del pensiero «lavorare serve per vivere», 
già riduttivo di per sé, poiché il lavoro dovrebbe essere il 
contributo personale alla crescita di una Nazione. Un 
estremo pericoloso perché in nulla tiene conto delle 
necessità interiori dell’essere umano né, tanto meno, 
dell’idea di «grandezza» di uno Stato. 

In Le Corporazioni come opzione di lotta (Ed. 
Comunitarie, Roma 2010), Rutilio Sermonti scrive: «non è 
ormai generalizzato l’uso di chiamare “domanda di 
lavoro” l’offerta di esso che fa il disoccupato, e “offerta 
di lavoro” quella dell’imprenditore disposto ad assumere 
personale? Non è solo un errore lessicale: è molto, molto 
sostanziale». I valori, parlando di lavoro, si sono 
capovolti. Il significato di ciò risiede nel fatto che, oggidì, 
l’essere umano che offre le proprie prestazioni è meno 
importante del datore di lavoro che offre, cioè consente 
l’utilizzo di quelle stesse prestazioni. Sempre il Sermonti 
fa notare che lavoro deriva da labor ed indica 
«sofferenza», mentre per ripristinare il senso nobile del 
possedere un mestiere e metterlo a disposizione della 
comunità si dovrebbe poterlo chiamare «opera», «arte». 

Se il mercato così com’è non va, e se a maggior 
ragione (non è qui il caso di spiegarne il motivo) i sistemi 
comunisti non sono la risposta, rimane una «terza via», 
posta sull’asse centrale ai lati del quale rimangono 
capitalismo e comunismo. Questa via fonda sul cosiddetto 
«spirito corporativo». In modo sintetico e di sicuro 
imperfetto, esso può definirsi come quel sentire comune a 
tutti i membri di una società i quali individuino nel «lavoro 
di squadra» il mezzo (giammai un fine!) che, cementando i 
rapporti sociali, possa rendere migliore, e più forte, lo 
Stato. Come ogni squadra, anche ogni mestiere dovrà 
prevedere un «capo», che coordini e supervisioni l’operato 
generale. Ma questo «capo», pur dotato di maggiori 
responsabilità, nonché capacità perlomeno manageriali, 
non potrà disporre degli altri come di una cosa sua, 
mirando tutti quanti, a dispetto della carica e del grado 
posseduti, allo stesso obiettivo, cioè la buona riuscita 
dell’impresa, del risultato cui il lavoro deve tendere. Al 
lavoratore, per così dire, «neofita», dovrebbe esser 
garantito il minimo della sussistenza, ma pure un alloggio 
all’occorrenza. Un po’ come un tempo accadeva per i 
«ragazzi di bottega», che imparavano la propria arte e poi 
la proseguivano in seno, appunto, alle Corporazioni di 
mestieri. 

Ecco che la «terza via», opportunamente teorizzata e 
riattualizzata (che, purtroppo, troppi errori politici la 
relegarono nell’oblio del Ventennio, condannato 
stoltamente in toto), potrebbe fornire suggerimenti quanto 
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«L’INGIUSTIZIA, ovunque si verifichi, minaccia la giustizia 
dappertutto. La giustizia ritardata è giustizia negata e ogni 
legge ingiusta non è affatto una legge.» (Martin Luther King). 

«La mia vita è diventata un incubo a causa della pressio-
ne psicologica, del mobbing a cui i direttori di due banche mi 
hanno sottoposto per la scadenza della rata mensile imposta-
mi per il rientro di due c/c, visto che mi IMPEDISCONO DI 
LAVORARE ONESTAMENTE» Queste sono le parole della 
signora Beatrice Zadera. 

Dal lontano 1987 fa parte della Ditta Comi, che opera nel 
commercio e distribuzione di agrumi e altri prodotti della 
terra. La qualità e il rapporto di fiducia sia con i clienti che 
con i collaboratori sono il fattore strategico dell'azienda. Nel 
2000 fa nascere il progetto «Comipegasus online», prodotti in 
un click. Una selezione di prodotti artigianali tipici unici per 
essere legati al territorio. Usare l'immagine per far conoscere 
luoghi e prodotti nuovi, in Paesi culturalmente e tradizional-
mente diversi. Un viaggio a ritroso per descriverne, non sol-
tanto il prodotto finito, ma il processo di produzione e lavora-
zione. Soffermandosi su luoghi e antiche tradizioni, con l'in-
tento di valorizzare, la terra di Calabria. 

Nel 2003 intraprende una battaglia legale contro i due 
Istituti, chiedendo però che venga ricalcolato il dare/avere sui 
conti correnti intestati all’azienda. La risposta fa sì, che il 6 
giugno 2009 deposita in Procura denuncia per usura, e suc-
cessivamente, richiede la sospensione dei termini. Dopo tredi-
ci mesi (la legge imporrebbe 30 giorni), in data 19/07/2010, la 
sospensiva viene emessa, dal Prefetto di Reggio Calabria, con 
nota di protocollo 46956, ai sensi dell’art. 20 della legge nr. 
44/99. In sede civile, le udienze vengono rinviate, con tempi-
stiche quasi annuali. 

Purtroppo la vittima di usura bancaria, rispetto alla 
vittima di usura criminale, è doppiamente penalizzata. Il 
reato è sminuito quando a perpetrarlo è una banca, anche 
se la Corte di Cassazione ha ormai riconosciuto da tempo 
che la «tutela del risparmio» non rappresenta semplice 
interesse privato; bensì vero e proprio «interesse pubbli-
co» che trova esplicito riconoscimento nel testo costitu-
zionale (in particolare nell'art. 47 Cost.): «...nel nostro 
ordinamento», osserva infatti la Corte, «l'attività bancaria 
nel suo complesso, quale comprensiva dell'esercizio del 
credito e della raccolta del risparmio (...) risulta discipli-
nata in modo tale da configurare non solo una delle tante 
forme di esercizio di impresa, già di per sé sottoposto a 
particolari forme di controllo, ma soprattutto, proprio in 
quanto riservata in via esclusiva agli istituti di credito e 
in conformità al dato (spesso trascurato) della tutela co-
stituzionale del risparmio di cui all'art. 47 Cost., predi-
sposta a favore della collettività, un servizio per il pubbli-
co con tipiche forme di autorizzazione, vigilanza e di 
“trasparenza”; ne deriva che i profili di responsabilità 
nell'espletamento di tale attività vanno individuati e, ove 

PAESE CHE VAI, 
banche che trovi 
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LO SPORTELLO DELL’USURATO mai utili alla risoluzione dei problemi connessi al «sistema 
lavoro Italia». 

La «Manovra di Ferragosto» ha toccato il mondo del 
lavoro in alcuni punti di grande rilevanza. In particolare, la 
possibilità di stipulare accordi aziendali in deroga ai 
contratti collettivi nazionali permetterebbe d’introdurre nei 
contratti una maggiore flessibilità nei licenziamenti e la 
possibilità di non reintegrare il lavoratore licenziato in 
maniera illegittima. Si vede bene come tali norme 
acuiranno, di fatto, situazioni già di per sé difficili e che 
palesemente sviliscono la persona (come nei casi del 
precariato, ma non soltanto). Molte idee sono volate tra 
uno schieramento politico e l’altro, e molte ancora ne 
voleranno nel prossimo futuro, c’è da scommetterci. Tra le 
tante, ricordiamo l’aumento dell’aliquota previdenziale 
della gestione separata INPS per i cosiddetti «contratti a 
progetto», già notoriamente sottopagati; a giustificazione 
di ciò, qualcuno ha asserito che così, almeno, si avrebbe 
un miglioramento della pensione futura. Vien quasi da 
ridere, non fosse che è vero, son queste le idee con cui si 
vorrebbe rimettere in pista l’Italia nel mercato globale: 
affossare l’ambizione del singolo, vituperare l’idea sociale 
del lavoro, spremere e fare cassa. 

Un solo consiglio per i giovani e meno giovani, sullo 
stesso naviglio in acque perigliose: fate squadra, abbiate 
un’idea condivisa e formate un’organizzazione che vi 
permetta di realizzarla (magari guardate al terzo settore, 
l’associazionismo), non demordete. Mai darla vinta a chi 
vuole uccidere la fiducia in voi stessi e nel vostro valore. 
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