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L’opinione il consulente di direzione

Perdere il lavoro significa perdere
la dignità. Il lavoro non è solo un
mero fattore produttivo dell’arti-

colata macchina economica di creazione
della ricchezza globale. E non lo si può
nemmeno circoscrivere a irrinunciabile
mezzo di sussistenza dell’intera umanità. Il
lavoro ha una valenza etica e spirituale che
trascende gli irrinunciabili bisogni mate-
riali dell’uomo e ne pervade il senso stes-
so di identità e di affermazione sociale. Il
lavoro è la forza trainante che guida l’evo-
luzione e la realizzazione dell’uomo. Gli
consente di comunicare, collaborare e con-
dividere pensieri, emozioni e azioni con il
resto del mondo, in modo civile, costrut-
tivo e pacifico. La mancanza della forza mo-
tivazionale del lavoro conduce alla perdi-
ta dell’identità sociale, al collasso del sen-
so di autostima e all’annullamento delle
energie interiori, sino all’estremo, dram-
matico atto dell’autoannullamento e del
suicidio.  

Si fa un gran parlare oggi di tutela dei di-
ritti dei lavoratori, intestardendosi e resi-
stendo ad oltranza su posizioni spesso ana-
cronistiche, ideologizzate e di secondaria
importanza. Si tenta disperatamente di con-
gelare lo status quo dei (legittimi) diritti e
privilegi, un’epoca che ormai sta lentamente
volgendo al termine, anziché porsi le vere
domande che contano e che davvero pos-
sono cambiare il corso degli eventi. Per
quale motivo un’ondata crescente di padri
e madri di famiglia stanno perdendo il pro-
prio posto di lavoro? Il mondo è diventa-
to più povero di quanto lo fosse alcuni an-
no or sono o si tratta di una semplice, ini-
qua distribuzione delle risorse economiche
del pianeta? E, se così fosse, cosa si può
fare nel qui-ed-ora, a livello macroecono-
mico e microeconomico, o ancor più prag-
maticamente a livello di ogni singolo la-

voratore, affinché si possa scongiurare que-
sto immane depauperamento globale di ca-
pitale umano e questo progressivo imbar-
barimento materiale e spirituale della no-
stra cosiddetta “società civile”?  
Contrastare la crisi del lavoro. Preveni-
re una crisi profonda dell’occupazione glo-
bale è uno dei temi scottanti di cui si è oc-
cupato recentemente l’ufficio internazio-
nale del lavoro di Ginevra. Al quarto anno
consecutivo di deterioramento dell’attività
economica, mancano all’appello, global-
mente, 200 milioni di posti di lavoro a cui
si aggiungeranno ulteriori 400 milioni di
nuovi posti di lavoro nei prossimi 10 anni,
per garantire una crescita sostenibile della
disoccupazione. Complessivamente, per
garantire una crescita sostenibile al piane-
ta salvaguardando la coesione sociale, si do-
vranno creare 600 milioni di posti di lavo-
ro produttivi da qui al 2022. Tutto ciò, te-
nuto comunque conto che ulteriori 900 mi-
lioni di lavoratori, nei paesi in via di svi-
luppo,  continueranno a “sopravvivere”, in-
sieme alle loro famiglie, sotto la soglia di
2 dollari al giorno, sempre che le attuali
condizioni geopolitiche tengano e non ac-
cadano cataclismi di portata nazionale o
globale.

Di fronte alla sfida posta al mercato del
lavoro, la previsione  del tasso mondiale di
disoccupazione non cambierà da qui al 2016,
fissandosi stabilmente al 6% della forza
lavoro globale, ovvero in corrispondenza
di 206 milioni di lavoratori inoccupati. Chi
soffre e soffrirà di più la crisi del lavoro sa-
ranno soprattutto i giovani in quanto la
loro probabilità di rimanere disoccupati è
circa 3 volte superiore a quella degli adul-
ti. Anche i giovani occupati hanno e avran-
no sempre più probabilità di avere un la-
voro a tempo parziale, talvolta con un con-
tratto a tempo determinato, così come au-

menterà la percentuale dei giovani working
poor, specie nei paesi in via di sviluppo.
Forse il lettore potrebbe essere indotto a
pensare che la dimensione planetaria e la
distanza culturale e geografica di tali fe-
nomeni sia tale da non influenzare ciò che
accade nel nostro ‘backyard’, ma in realtà
si sbaglia. Il mondo globalizzato, per quan-
to si espanda, entra nelle nostre case e si
avvicina repentinamente a noi, lambendo
le nostre scelte politiche ed economiche.
La crisi economica in tre atti. Al quarto
anno di turbolenza economica mondiale,
registriamo una crisi che si è manifestata in
3 fasi. Lo shock iniziale della crisi è stato
affrontato, nelle economie avanzate, tra-
mite incentivi fiscali e monetari coordina-
ti che hanno portato ad una ripresa “dro-
gata” della crescita e dell’occupazione, e
quindi “non sostenibile”. Nella seconda fa-
se, l’elevato livello del disavanzo pubblico
e i problemi cagionati dal debito sovrano
hanno portato i paesi ad adottare misure di
austerità volte a ristabilire la fiducia dei
mercati finanziari. Tali misure hanno com-
portato una diminuzione simultanea della
crescita del Pil (dal 5 al 4%) e dell’occu-
pazione. Il dilagare (a volte indiscrimina-
to) di tali politiche di austerità e la persi-
stenza di bassi livelli occupazionali hanno
aperto infine la strada ad una terza (rischiosa)
fase di ulteriore rallentamento della cre-
scita e caduta dell’ occupazione, che ai gior-
ni d’oggi rappresenta la ‘vexata quaestio’
su cui converge il dibattito e l’azione di go-
verno di molti paesi occidentali. Un’azio-
ne che evidenzia un margine di manovra
dei poteri pubblici oggigiorno molto con-
tenuta. Ciò in quanto erosa, da un lato,
dai pesanti investimenti perpetrati per il
salvataggio delle banche (per quanto il set-
tore finanziario rimanga vulnerabile e si sia

Una volta erano l’infamia o il rimorso per una malefatta o un

reato commesso ad incrinare il senso di autostima di un

uomo e a condurlo alla vergogna e alla prostrazione. Oggi

basta semplicemente perdere il proprio posto di lavoro…  

Non perdere 
la dignità

Dalmazio Zolesi, Managing Partner
Helvia Executive Search & Human
Capital, www.helvia.ch 



affievolita la sua capacità di prestito all’eco-
nomia reale) e, dall’altro lato, l’innalza-
mento degli spread abbia depotenziato la
leva dei governi delle economie avanzate
nell’innescare lo sviluppo economico per
mezzo di misure incentivanti. 
Far risorgere l’occupazione. Gli squili-
bri economici che si sono manifestati nell’ul-
timo decennio (a partire dalle bolle specu-
lative del settore immobiliare e finanzia-
rio) hanno indotto un’errata allocazione
delle risorse umane e diversi problemi strut-
turali al mercato del lavoro. Tali anomalie
dovranno essere immancabilmente riequi-
librate nel prossimo futuro, tenuto conto
del regime di scarsità di risorse in cui ver-
sano diversi Stati e della rampante insod-
disfazione e rabbia sociale manifestata da
alcuni strati sociali. Per affrontare la crisi
del mercato del lavoro e riportare l’eco-
nomia mondiale su una strada di fiducia e
di ripresa occorrerà che i paesi più virtuo-
si, le cui finanze pubbliche ancora lo con-
sentono, fungano da traino e sostengano la
domanda globale aggregata. Aggiuntiva-
mente, una riforma globale dei mercati fi-
nanziari che preveda margini di sicurezza

più ampi nel settore bancario nazionale,
aiuterebbe, e di molto, il mercato del la-
voro e produrrebbe una crescita occupa-
zionale sino allo 0,5%. A seguire, quello
di cui le persone hanno veramente bisogno
oggi è che i governi si concentrino sulle mi-
sure attive di sostegno all’economia reale
e sulla crescita dell’occupazione, smetten-
do di rincorrere i fatui indicatori dell’eco-
nomia finanziaria che altro non sono che
lo specchio distorto della realtà e una bus-
sola scellerata che potrebbe condurci  ne-
gli abissi. Questo chiedono le centinaia di
milioni di lavoratori inoccupati. Misure di
messa in sicurezza delle imprese e dei la-
voratori; azioni di riconversione e riquali-
ficazione professionale; incentivi all’im-
prenditorialità e all’innovazione; programmi
di flessibilità e condivisione del lavoro; pro-
grammi di opere pubbliche e di migliora-
mento dei servizi pubblici; azioni di recu-
pero e valorizzazione del capitale intellet-
tuale dei giovani e degli over 50, azioni di
valorizzazione e tutela del lavoro femmi-
nile, domestico e sociale, ecc... A ben ve-
dere, il “libro bianco del lavoro” potrebbe
contemplare diverse misure d’intervento

sensate ed utili. Qualcuno potrebbe però
obiettare: “ma dove si trovano le risorse per
approntarle?”. Le risorse necessarie non
dovrebbero compromettere la già debole
sostenibilità di molte finanze statali tra-
mite ulteriori aumenti del debito pubbli-
co. Alcuni sostengono che le maggiori en-
trate fiscali derivanti da una sagace e mi-
rata spesa pubblica, attiverebbero il potente
effetto moltiplicatore di un bilancio in equi-
librio, specie laddove le capacità operative
sono ampiamente inoccupate e i tassi di di-
soccupazione permangono elevati. 

Io invece, anche a costo di passare per
“ingenuo”, continuo a credere nell’impor-
tanza dello scioglimento dei mille lacci e
lacciuoli culturali ed istituzionali che oggi
imbrigliano la nostra capacità di immagi-
nare, progettare ed intraprendere, che ci
inchiodano spietatamente ai nostri desue-
ti e pigri schemi mentali di un lavoro co-
modo, sicuro e garantito, riuscendo a ri-
mettere in moto le energie vitali del siste-
ma, disgregando le varie sacche di privile-
gio e ridando dignità e valore a “chi fa e
produce” rispetto e a chi si accaparra e
approfitta.


