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 Io reagisco alle cose dette dal Prof. Donati esprimendo accordo e disaccordo,  
accordo su un punto fondamentale che domani più di ieri, ma non a differenza di ieri, 
domani più di ieri il lavoro è legato a quello che lui diceva: alla costruzione nella persona 
di una capacità di scambio sociale che è strettamente correlata proprio alla maggiore 
qualità, anche intellettuale, del lavoro che tutti potranno svolgere. Esprimo disaccordo, 
debbo dire la verità, appellandomi a Sua Santità all’idea che, affinché ciò sia esso debba 
essere connesso, come Egli dice, ad una ascesa ultra modana rispetto alla quale ciascuna 
religione alla sua ascesi e la sua visione dell’ultra mondano. In un mondo virtuale, come 
lui ricordava, sono milioni coloro che sono senza lavoro, sono milioni coloro che cercano 
di trovarlo, sono milioni coloro che cercano di trovare la propria persona in contesti 
culturali diversificati che hanno tutti titolo di stare al mondo. 
 Sua Santità ha fatto una cosa grandiosa, come così le critiche che ha rivolto al 
passato, ed in fondo la cosa grandiosa sta nella rinuncia a ciò che in secoli passati è in parte 
stato il progetto universalistico della chiesa, come progetto di esclusione, a beneficio di un 
progetto di inclusione dove la mia verità vale come grande testimonianza ma non pretende 
di escludere gli altri a mettere testimonianza negli altri. 
 Se leghiamo il lavoro ciascuno di noi alla propria ascesi ultramondana rischiamo di 
ritornare sul percorso di progetto di esclusione di tutti coloro che non condividono ed è 
giusto che io abbia la mia verità e tu abbia la tua e la mia la ritengo più vera della tua, ma 
in un mondo complicato come il nostro, io tenderei a dar ragione, permettetemi questo 
espediente demagogico, più a Sua Santità che al Prof. Donati. E dico è una cattiveria 
questa, ma l’ho detto che era demagogica, aggiungo che domani più di ieri, ma non a totale 
differenza di ieri, colgo nelle sue parole un certo fastidio verso non la modernità ma una 
deformazione della modernità, ed è bene che la cogliamo quella che chiamiamo era 
moderna, in tutti i suoi aspetti, buoni e cattivi, per evitare di scaricare nel post moderno 
frustrazioni che ci ha generato il moderno. 
 La concezione del lavoro come imitazione della macchina, bè appunto in fondo 
Ciarly Cheplin ce ne aveva parlato, quindi non è dire che sia una cosa che non sia esistita o 
non esiste perbacco, però sia il corpo sociale, l’umanità dell’era moderna abbia cercato di 
reagire a quello basta dimostrarlo esperienza sindacale, cosa laica, minuscola, ma fatta di 
persone che si sono occupate nella loro vita di altre persone, che le hanno accolte in 
fabbrica quando venivano dal sud Italia o da altri paesi e da zone sotto sviluppate e le 
hanno immesse nella vita della macchina cercando di evitare che si trasformassero in pezzi 
della macchina, dando loro la nozione dei propri diritti e dei loro doveri come persona, 
della propria relazionalità con gli altri creando un tessuto di solidarietà tra uomini e donne, 
che non era l’essere ciascuno addetto ad una macchina e questa è stata una grande 
esperienza che svolta dagli anni 30 e poi 50 e 60, con i suoi alti e bassi e i suoi aspetti 
positivi e negativi, ma questo dimostra che nella dialettica della civiltà industriale è emersa 
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anche la potenzialità che è stata sviluppata di assetti collettivo-solidaristi che hanno cercato 
di recuperare la persona in ciascuno degli addetti alla macchina, a volte riuscendoci e a 
volte non riuscendoci, come accade nelle cose umane. Non c’è dubbio, ed in questo Donati 
ha ragione, che il lavoro del futuro sarà un lavoro profondamente diverso da quello 
dell’addetto alla macchina e comporterà dei fortissimi rischi di far venire meno proprio 
quella giustissima cosa che egli ha detto di questa cornice di capacità di scambio sociale 
che è l’ubi consistam su cui si può collocare il lavoro, perché sarà un lavoro più 
intellettuale. Per molti, non per tutti, questo anche qui ha ragione Donati, non bisogna 
pensare che tutto sarà nuove tecnologia, io non mi stanco di ripetere che in un edificio tutto 
di vetri nel quale lavorano, pensano come voi, web designer ed altre cose che si possono 
dire in inglese, i vetri si sporcheranno e ci sarà qualcuno che pulirà questi vetri e quel 
qualcuno sarà al di fuori della civiltà, fuori fisicamente, fuori dall’edificio, pulendo vetri 
con uno spazzolone finché qualche macchina che già esiste non lo sostituirà interamente, 
ma ci sarà qualcuno che darà l’aspirapolvere sulla moquette, probabilmente che vuoterà i 
cestini nei quali non risarà più carta ma floppy disk andati a male oppure la carta del 
panino che mangiamo, quindi ci saranno mansioni lavorative poco qualificate, che saranno 
poco pagate e che magari creeranno problemi umani assai difficili in persone che altrimenti 
non saprebbero come mantenere le loro famiglie se sono rimasti fuori dal giro 
dell’educazione, della formazione, dell’hi-tech. 
 Quando facciamo grandi disegni non dimentichiamo mai che oggi può capitare a 
ciascuno di noi di nascere in Macedonia, dover venire in Italia, non trovare il lavoro al 
quale si è adatti, andare a chiedere attorno ad un supermercato elemosina e poi trovarsi con 
dei bambini bruciati….. ma pure questa non vorrei farne una demagogia ma ricordarsi che 
nella società del futuro ci saranno molti esseri umani che avranno bisogno di non trovarsi 
in quella situazione e che non avranno alternative particolarmente grandi, ma è 
indiscutibile che per molti, in un numero crescente, vi saranno prospettive di lavoro 
altamente qualificate e che, insisto a dar ragione a Donati, potranno essere svolti non 
soltanto se ci sarà formazione tecnica ma se ci sarà capacità di cogliere il senso degli altri, 
di interagire con gli altri, e quello lo trovo giustissimo. 
 Io amo cogliere i referenti della realtà nel cinema che è fatto in genere da persone 
che sanno leggere nell’animo degli altri.  Pensate all’etabeta che Spierlberg ha fatto 
diventare E.T., che è il simbolo di una umanità futura nella quale è cresciuto il cervello. 
Del resto tutta la fantascienza ipotizza una cosa vera, i nostri antenati avevano una testa più 
piccola, alcuni degli attuali l’hanno apparentemente grossa e non è detto che sia…….. Si è 
sviluppato il cervello e più sono diventate esigue le altre funzioni delle quali abbiamo 
meno bisogno, come quello di blandire in una clava o quello con le dita aprire il cosciotto 
da mangiare, eppure E.T. diventa un protagonista quando i bambini si accorgono che vuole 
bene a loro e loro possono volere bene a lui. E.T. non è solo cervello, è anche sentimento e 
acquista il personaggio che ci piace perché sa amare e può essere amato, quindi ha ciò che 
c’è di meglio per capire gli altri, e ciò l’ho imparato dalla fede, che amare gli altri e 
viceversa. 
 Questo è un segno del futuro, delle professioni future, delle attività lavorative future 
per le quali, dando ancora ragione a Donati anche per fargli notare statisticamente che gli 
do più ragione che torto, anche se gli do torto su un punto fondamentale, ma questo 
dimostra che ci si può capire, che c’è un largo terreno di consenso tra persone che la 
pensano diversamente, e che non è un problema di sola formazione scolastica, preparare al 
lavoro e lui l’ha detto è qualcosa di più. E’ qualcosa di più che è tanto più importante, 
quanto più è specialistica la formazione scolastica o comunque pre-lavorativa. E’ 
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necessaria, e quindi ci pone due tipi di problemi: uno quello della formazione, e questo sta 
diventando in tutta Europa una grossa necessità, sulla quale lo sforzo da fare è la 
riconversione di cicli educativi; molto probabilmente infatti, questi ragazzi che non li 
avevate presi voi è possibile che qualcuno li avrebbe addestrati a fare il parrucchiere, 
sarebbero rimasti lì aspettando che qualcuno andasse a farsi la barba o a tagliarsi i capelli, 
ed invece eccoli qua. 
 Non meno fondamentale è cogliere sul nascere i processi di potenziale esclusione 
sociale per mettere in condizione il numero più alto possibile di giovani di arrivare al punto 
in cui la formazione li raggiunge e li può inserire nel ciclo tecnico della preparazione al 
lavoro. 
 Questo diventa il punto chiave perché buona parte di quel malessere che 
giustamente è stato ricordato, di quel disadattamento al lavoro, sono figli di una inedia 
materiale spirituale che nascono nelle periferie del mondo, siano queste periferie in aree 
geografiche sottosviluppate, siano queste periferie ai bordi delle nostre aree urbane dove 
sempre più giganteggiano pullulando di esseri umani alla ricerca di una vita migliore e 
condannati quotidianamente ad una vita peggiore. Ma questo è ciò che io vorrei venisse 
messo a fuoco come cuore del nostro problema, perché il ciclo della perdita del valore 
umano detto da Donati è verissimo, cioè della perdita del valore umano del lavoro, ma 
questo è un ciclo che può essere combattuto se interveniamo nei processi di esclusione 
sociale, perché è un ciclo che è figlio dell’esclusione. Per metterla in termini netti perché 
tutti capiscano, il bambino che nasce oggi nella periferia di Birmingham  o di Los Angeles 
da una bambina di 12 anni che ha avuto un figlio da qualcuno che a volte capita già nel 
Regno Unito, che lo sceglie lei di averlo come unico modo per avere un sussidio, quel 
bambino è già un condannato all’esclusione sociale. Il figlio di una teen-ager single nato in 
una periferia urbana è già condannato all’esclusione sociale per il solo fatto che è nato. 
Questo è il caso estremo ma altri ne abbiamo, altri che si avvicinano alle periferie della 
nostra città, che già ne fanno parte, soprattutto quando si nasce figli di non Italiani, questa 
vergogna la dobbiamo ammettere. E dovremmo ricordare sempre che chiunque l’abbia 
disposta la nostra nascita, dove nasciamo è davvero un fatto casuale. E non è umanamente 
accettabile che da questo fatto casuale nasca una disuguaglianza incolmabile per tutto il 
resto della vita. Allora questo è il punto, le politiche per il lavoro sono politiche in primo 
luogo di inclusione sociale, le politiche per l’inclusione sociale non sono politiche che 
possono esclusivamente fondarsi sulle istituzioni pubbliche di Welfare, le politiche per 
l’inclusione sociale sono il cuore del terzo settore, il suo senso vero, sono ciò che rende 
ineludibile quella integrazione tra stato e società, che fa si che sono attraverso l’attività 
comunitaria si possa includere nella comunità che non ne è parte, perché lo stato non può 
includere nella comunità per definizione, può semmai comporre, non è che se ne deve 
lavare le mani sto dicendo, no, il contrario semmai, perché è un’altra cosa. Esso entra con 
le sue burocrazie, con le sue infrastrutture, ma di una comunità si è parte se si è accolti 
dalla comunità, e la comunità per definizione, non è lo stato. Ecco, si profila tutto un 
lavoro al quale noi ci dobbiamo attrezzare per cogliere in tempo i fenomeni, perché quando 
arriva alla formazione, in realtà la selezione è già avvenuta o al limite anche se si accede, si 
accede portandosi dentro quella mancanza di capacità di interrelazione da cui si è stati 
marchiati da una vita sbagliata, balorda, alla quale si è stati costretti negli anni dell’infanzia 
e della gioventù. Quindi questi sono due cicli politici e sociali che si connetto in modo 
strettissimo, e appunto non vorrei che ignorassimo il secondo in nome della centralità del 
primo, faremmo il secondo errore noi europei dopo esserci occupati solo di risanamento 
finanziario e non anche di economia reale per entrare nell’euro, non vorrei che ci 
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dedicassimo alla formazione dimenticando ciò che viene prima e ciò che fa da cornice ad 
essa. Chi lo deve fare? Questo non è un ordine, bensì una missione che ciascun essere 
umano ha modo di sentire e percepire e che viene chiamato ad esercitarla, ma certo, io è da 
tempo che sollecito le Fondazioni ex bancarie, ad identificare in questo uno dei settori 
chiave del loro futuro. Certo,può essere meno significante che non dedicarsi all’importante 
ed utilissimo restauro di opere d’arte che vengono poi mostrate al mondo, ma alcuni è bene 
che lo facciano, è bene poi che non lo facciano tutti e che alcuni si ricordino che nei loro 
statuti egli hanno la possibilità di dare vita ad imprese per progetti, non è detto che queste 
imprese siano imprese da profitto, anzi non lo devono essere perché sono organizzazioni 
non profit, semmai possono dar vita insieme alle organizzazioni del volontariato 
infrastrutturandole con risorse e professionalità di cui possono disporre, ad organismi che 
danno vita a significativi interventi sociali, che operano alle radici del fenomeno 
dell’esclusioni.Questa è una delle operazioni che possono essere fatte ma certo è che lo 
stato da parte sua deve fare, la politica dei lavori pubblici ad un certo momento e dovendo 
scegliere tra strade e contro intervento, contro il degrado urbano delle periferie, non c’è 
dubbio quest’ultima rappresenta una priorità rispetto la prima, e che programmi contro il 
degrado urbano, sono esattamente la cornice che lo stato e le istituzioni debbono mettere a 
disposizione della comunità perché essa faccia la sua parte. Possibilmente con i profitti 
delle banche, dico io per metterci una aggiunta. Ecco ma è tutta una azione in questo senso 
che viene organizzata e che può permettere periodi dove al lavoro quei connotati che il 
lavoro può avere, ed io di questo sono convintissimo, loro fra qualche anno lo potranno 
testimoniare. Questo lavoro che oggi si fa intorno alle tecnologie è un capire i problemi 
degli altri e cercare di risolverli non necessariamente secondo un modello standardizzato, 
poi la rete permette di fare tutto questo. La prima qualità è capire gli altri, è sempre stato 
vero, se ci pensate quante volte ci hanno irritato i medici che dimenticano che il corpo sul 
quale operano non è una Fiat Panda sulla quale si stanno cambiando i pezzi, ma è un essere 
umano e a volte qualche medico ci ha dato l’impressione di avere la psicologia di un 
meccanico. Molti no, voglio dire, ma a ragion ragione accadrà sempre più in futuro che, 
lavorando da cervello a cervello bisogna entrare nel cervello degli altri, e la mente degli 
altri è una creatura del suo insieme e quindi c’è questa insiemistica da costruire. Ecco, non 
dimenticando che va costruita su un denominatore comune che è un denominatore di tutti 
sia di quelli che la pensano come noi, sia di quelli che non la pensano come noi, in base al 
principio semplice che qualunque siano i valori in cui crediamo, siamo tutti esseri umani.  


