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In questo momento storico nell’affrontare qualsiasi 
questione pare inevitabile, se vogliamo indicare una 
sequenza temporale, fare riferimento a un prima e un 

dopo: prima e dopo il Covid-19, la pandemia che ha 
sconvolto totalmente il nostro modo di vivere. Pertanto, 
nel primo articolo del numero di Spazio pubblico dedi-
cato al lavoro, abbiamo utilizzato questa cesura nell’in-
tervista a Vilma Gaillard, Segretaria generale della CGIL, 
sul lavoro in Valle d’Aosta prima e dopo il Covid-19. 
Sin da subito, però, emerge dalle parole della Segretaria 
che la crisi che stiamo vivendo è stata sì acutizzata dalla 
pandemia, ma è generata da cause più lontane. Impos-
sibile non tenere conto della crisi del 2008, giunta dagli 
USA e deflagrata nella vecchia Europa. Se poi guardiamo 
alla Valle d’Aosta, dobbiamo risalire ancora più indietro, 
anche una certa spregiudicatezza di alcuni gruppi indu-
striali, molto veloci a insediarsi, spesso grazie a generose 
agevolazioni concesse dalla politica locale, ma altrettanto 
veloci ad allontanarsi, e poi magari a ritornare. L’esem-
pio Meridian/Tekdis/Shiloh, con una serie di passaggi 
di proprietà che durano da vent’anni, insegna. Deficit 
strutturali risalgono però sino agli anni ‘80 e hanno in-
crinato la vocazione industriale della regione.
La situazione attuale vede in costante aumento la pre-
carizzazione del lavoro sia nel pubblico che nel privato: 
in certe realtà lavorative valdostane, anche in presenza 

di contratti di lavoro reiterati negli anni, fino al 40% 
del personale è costituito da lavoratori interinali che 
hanno, rispetto ai loro colleghi a tempo indeterminato, 
un trattamento salariale e diritti differenti, nonché una 
costante mancanza di certezze. Tra di loro ci sono i la-
voratori meno tutelati, che costituiscono l’anello debole 
della catena. Le donne, per esempio, che sono le più nu-
merose tra i lavoratori precari, le prime a essere licenziate 
in tempo di crisi (o a licenziarsi per badare ai figli) e 
le meno numerose tra i ruoli apicali. Oppure i giovani, 
considerati fannulloni, choosy secondo un’ex ministra, se 
non accettano, anche quando sono altamente qualificati, 
lavori precari, sottopagati, magari in nero. 
Non stupisce quindi che i nuovi migranti del XXI secolo 
siano, in Italia e in Valle d’Aosta, proprio i giovani-adulti, 
lavoratori compresi nella fascia di età tra i 20 e i 40 anni, 
cioé nel pieno dell’età lavorativa e, nella maggior parte dei 
casi, molto qualificati e competenti. La nostra regione, 
con i suoi 6.965 valdostani all’estero, risulta essere quella 
con il più elevato tasso di emigratorietà a livello nazio-
nale, e quindi quella che perde di più a livello sociale, 
demografico e in termini di capitale umano.
Un altro problema è il deficit di sicurezza sul lavoro, 
denunciato a più riprese dai sindacati, che parlano di 
“strage continua” per le morti bianche e gli infortuni. La 
nostra regione, pur nei suoi piccoli numeri, è allineata 
alle percentuali nazionali relative a infortuni sul lavoro e 
malattie professionali.
Dicevamo che la crisi, che va avanti dagli anni ‘80, è sta-
ta quindi solo acutizzata, ma non generata dalla pande-
mia. Ma come la possiamo spiegare? Da allora il mondo è 
cambiato, le innovazioni tecnologiche, la delocalizzazione 
rappresentano, tra gli altri, elementi che hanno trasfor-
mato radicalmente anche i vari settori lavorativi. 
Non possiamo dimenticare, però, che negli anni ‘80 sono 
iniziati anche gli attacchi, molteplici e continuativi (ricor-
diamo la “Marcia dei quarantamila”), ai diritti sindacali e 
allo Statuto dei lavoratori, all’epoca uno dei più avanzati 
esistenti. Tutto ciò ha provocato una progressiva erosione 
delle tutele dei lavoratori, portate avanti negli anni e cul-
minate con il renziano Jobs act.
In conclusione, la Costituzione italiana pone il lavoro 
(dignitoso) al centro della vita repubblicana. Ma, nell’at-
tuazione pratica, esso da principio-diritto, cui sono su-
bordinate le scelte economiche, è diventato col tempo 
una mera eventualità, una variabile dipendente dell’eco-
nomia, un privilegio per i migliori secondo la vulgata me-
ritocratica. La cornice europea, con la priorità assegnata 
alla concorrenza e al mercato, ha finora favorito questa 
degradazione. Ma davanti alle sfide globali, con il lavoro 
dovunque sotto attacco, solo la dimensione europea può 
(forse) consentire una svolta reale. Solo ridando dignità al 
lavoro si può sperare di mettere al centro l’articolo 1 del-
la nostra Costituzione, strappandolo alla solitudine nella 
quale lo abbiamo da troppi anni confinato. ö

editoriale
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Beatrice Feder 
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A Vilma Gaillard – Segretaria generale della CGIL 
Valle d’Aosta dal maggio 2018, dopo anni di im-
pegno per la difesa dei diritti dei Lavoratori dello 

Spettacolo – abbiamo chiesto una panoramica aggiornata 
del lavoro nella nostra regione. 

Segretaria, quali sono i settori in cui il lavoro si è man-
tenuto stabile nella regione?

Il lavoro stabile in Valle si mantiene in quei settori più 
strutturati, ad esempio il pubblico impiego, compresi gli 
enti locali, in cui vi è una continuità non basata sulla sta-
gionalità e dove il contratto di lavoro è a tempo indeter-
minato. Per quanto riguarda la tutela dei lavoratori, che 
poi è la cosa che ci interessa di più come sindacato, ci 
sono inoltre le aziende partecipate. Qui il lavoro è stabile, 
nonostante tutte le contrazioni che ci sono state, penso 
al Casinò o ad altre situazioni come le Poste, la Rai, gli 
istituti di credito. Sono però aziende che, rispetto a sei, 
sette anni fa, si sono quasi dimezzate.

C’è quindi un problema di crisi precedente a quella 
del Covid-19?

Sì, ci trasciniamo la crisi che risale al 2008, i primi segna-

li di lento superamento si avevano intorno al 2017-18. 
Inoltre va tenuto conto, anche per le aziende più struttu-
rate, delle ricadute che l’introduzione di nuove tecnolo-
gie ha comportato. Sicuramente ha ridotto determinate 
mansioni e quindi ha portato con sé anche una diminu-
zione di personale. C’è stata anche la non sostituzione e 
quindi la mancanza di turn-over rispetto a chi è andato in 
pensione. Scontiamo quindi delle carenze in alcuni setto-
ri: a titolo esemplificativo uno dei settori è la sanità; dico 
la sanità perché è un problema che sentiamo molto for-
te adesso, ma potrebbero essere anche l’amministrazione 
pubblica, i comuni, il sistema dei servizi. Nella sanità la 
carenza di nuovo personale è certificata anche dall’ammi-
nistrazione regionale. In questi settori di lavoro stabile è 
quindi avvenuto un mutamento.

E nell’industria che succede?

Abbiamo poi tutto il settore dell’industria, se penso alla 
Cogne vediamo una caratteristica di stabilità, però ab-
biamo aziende che chiudono, altre che si contraggono e 
quindi è difficile dire che in Valle d’Aosta la situazione 
dell’industria ha stabilità, che garantisce continuità. Al-
tro elemento importantissimo da non sottovalutare, sia 
nel pubblico che nel privato, è l’introduzione di perso-

 di 
Stefano Viaggio

 Il lavoro 
 in Valle d’Aosta, 
 prima 
 e dopo 
 la pandemia 

Intervista a Vilma Gaillard,
Segretaria generale della CGIL 
Valle d’Aosta

7



nale somministrato, cioè tutto quel personale che viene 
assunto attraverso un’agenzia interinale. Questo avviene 
anche nella sanità. Penso che ciò avvenga addirittura nelle 
banche o nelle poste, dove prima c’era una continuità la-
vorativa delle risorse. È una forte presenza anche in realtà 
più strutturate, che, a volte, raggiunge anche il 40% del 
personale, applicato come personale interinale.

Quindi non tutelato.

Questo personale non è tutelato perché molto spesso vie-
ne assunto a settimane, a mesi, quando non a giorni, an-
che se dovrebbe essere inserito all’interno dei contratti dei 
settori in cui l’azienda lavora. Ha degli elementi soprat-
tutto legati al salario, quello che definiamo di secondo 
livello, e comunque una serie di aspetti legati alla parte 
economica sganciati dal tipo di remunerazione che ha il 
dipendente di quell’azienda. Abbiamo quindi una sorta 
di doppia corsia: a parità di lavoro, c’è una disparità di 
trattamento e in più questi lavoratori non hanno certezze. 
A volte abbiamo gente che di frequente lavora un anno, 
un anno e mezzo, ma che ha contratti di settimana in 
settimana oppure a mesi oppure in periodi contingentati 
o a chiamata. Anche se c’è una stabilità nella produzione, 
quindi l’azienda lavora, di fatto il lavoratore si trova nella 
condizione di non avere una garanzia nel lavoro e soprat-
tutto è in una condizione di precariato costante.

Su questo aspetto che cosa sta proponendo la CGIL, che 
cosa sta facendo e organizzando?
Dal punto di vista organizzativo, abbiamo attivato at-
traverso il nostro NIdiL (Nuove Identità di Lavoro) 
uno sportello a supporto di questi lavoratori cosiddetti 
“atipici”, cercando di dar loro tutto il supporto e di far 
conoscere i loro diritti rispetto anche alla formazione, al 
trattamento economico, alla qualificazione all’interno del 
contratto. Dall’altra parte si lavora con le aziende o con 
l’amministrazione regionale in direzione di una stabiliz-
zazione: di fronte a un numero di persone che continua-
mente viene assunta con contratti a termine, l’obiettivo è 
andare a una contrattazione per stabilizzare questo perso-
nale. A volte è personale a cui non è richiesta una com-
petenza specifica o particolare, ma ci sono situazioni in 
cui vengono assunte persone con specifica competenza. 
Si cerca quindi di lavorare per dare stabilità.

La risposta della Regione o delle aziende che usufrui-
scono di questo personale al momento qual è?

Noi veniamo da una grossa crisi che parte dal 2008 e 
che dava tra il 2017 e il 2018 qualche segnale di ripre-
sa. Poi il Covid-19 ha rimesso tutto in discussione. In 
una situazione di grossa crisi è difficile ottenere una 
risposta immediata da parte delle aziende che usano il 
personale a seconda del ciclo lavorativo: la situazione 

quindi non è assolutamente facile. Con la Regione in 
questo ultimo periodo, anche con il Comitato delle 
politiche del lavoro, di cui faccio parte (e faccio par-
te anche del Nucleo di valutazione delle azioni che si 
stanno mettendo in atto), stiamo cercando di affinare 
la lettura delle ricadute degli impegni economici che 
vengono messi sul territorio. Ad esempio adesso sono 
stati stanziati dei fondi finalizzati a garantire un contri-
buto di carattere economico all’azienda che trasforma 
il contratto di lavoro da tempo determinato in inde-
terminato. Stiamo cercando di impegnare la Regione a 
trovare strumenti di carattere economico, tesi a sgrava-
re il costo del lavoro affinché si attivino delle politiche 
legate a trasformare il lavoro da tempo determinato in 
indeterminato, dando un incentivo anche maggiore 
laddove l’assunzione riguarda giovani o donne oppure 
quelle realtà sociali che si sono trovate fuori dal mondo 
del lavoro perché l’azienda dove lavoravano ha chiuso e 
che hanno quindi difficoltà a ricollocarsi.

Quali sono stati i settori in cui la crisi ha colpito più 
duramente?

Abbiamo da sempre dei settori in cui il lavoro è, tra vir-
golette, stagionale. Il Covid-19 ha colpito, in maniera 
trasversale, tutti i settori. In un primo tempo meno le 
aziende industriali, ma c’è stata tutta quella parte legata al 
mondo del turismo, della ricettività e del commercio che 
ha subito una situazione di grossissima difficoltà. Tutto il 
mondo dello spettacolo ha subito delle contrazioni anche 
importanti. È chiaro che si tratta di attività legate alla 
stagionalità e, anche se la situazione è in miglioramento, 
esse richiedono una risposta immediata.

Gli aiuti sono stati dati in maniera efficace?

Gli aiuti nazionali, unitamente a quelli regionali, si è 
cercato di diversificarli e di dare una risposta a tutti i 
settori. Alcuni aiuti sono stati un contributo con l’im-
mediatezza di un intervento tangibile e quindi con una 
tantum. Ovviamente ogni categoria evidenzia la non 
sufficienza di questo aiuto. È stato un intervento sicu-
ramente un po’ a pioggia che ha avuto il compito di 
smorzare la situazione. Si sta cercando di attivare in-
terventi con il PNRR, i soldi che dall’Europa devono 
arrivare all’Italia e quindi in parte alla Valle d’Aosta su 
progetti ben precisi: la sanità, la riconversione ecologica 
e la digitalizzazione. Diciamo che su questo pacchetto 
bisognerà lavorare in maniera molto attenta perché i 
fondi non vadano su progetti a breve termine. I fondi 
devono essere finalizzati a dei progetti che hanno un 
respiro ampio. In assenza di un piano regionale, ad 
esempio, sulla sanità oppure sul tema dell’accoglienza e 
del turismo, guardando anche più lontano, a forme di-
verse di turismo, non solo sci o arrampicata. C’è anche 

un turismo diverso, più lento e diffuso con una parte 
di proposta culturale, ad esempio quello archeologico 
e storico. C’è poi la necessità di un piano industria-
le degno di questo nome, cosa che oggi non abbiamo 
anche perché veniamo da una recente storia politica in 
cui non abbiamo avuto un’amministrazione con una 
maggioranza politica stabile: in una legislatura abbia-
mo cambiato quattro maggioranze. Quindi c’è una si-
tuazione di difficoltà valdostana su cui si è innestata la 
crisi del 2008 e poi il Covid-19. Se avessimo un’idea 
chiara del tipo di industria su cui vogliamo investire, 
questo lo potremmo collegare alla scuola e alla forma-
zione, per esempio anche a un tipo di turismo diverso. 
Se noi avessimo dei piani fatti bene, avremmo già degli 
obiettivi. Adesso ancora ragioniamo in maniera diversa: 
abbiamo i soldi e dobbiamo costruire l’obiettivo. Quin-
di c’è una disorganizzazione, si ragiona un po’ a spot. 
La paura che ho è l’incapacità di prevedere per la Valle 
d’Aosta una serie di piani anche a lungo termine. Penso 
soltanto ai trasporti: si è partiti con una cosa, e adesso 
c’è l’idrogeno. Cioè, quando ci sono i soldi, il format lo 
adatti alle esigenze del tuo percorso.

Le donne hanno pagato di più il prezzo della crisi o no?

Sì, le donne hanno pagato di più in tutti i settori per-
ché purtroppo la cura della famiglia, che piaccia o non 
piaccia, continua a ricadere sulle donne. Nel periodo 
della pandemia abbiamo avuto molte donne che si sono 
proprio licenziate, altre che non si sono messe in gioco 
per i rinnovi contrattuali perché avevano la necessità di 
seguire la famiglia. Dall’altra parte è stata un’occasione 
per le aziende per fare una selezione: è ovvio che molte 
donne, magari giovani che si sposano e avranno dei 
figli, il datore di lavoro le vede come lavoratrici che 
non garantiranno una continuità. Quindi per quanto 
riguarda il lavoro stabile, si parte già svantaggiate, poi 
la donna viene assunta per quei tipi di lavori saltuari 
e lì abbiamo una percentuale più elevata di donne che 
vengono assunte per lavori precari, oppure in lavori in 
cui il percorso di crescita professionale è più difficile. 
Constatiamo che a raggiungere i ruoli apicali sono an-
cora una volta in maggioranza gli uomini e che la crisi 
ha amplificato le difficoltà dell’accesso della donna al 
mondo del lavoro. ö
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Negli ultimi decenni, i flussi migratori sono stati 
fortemente interconnessi al fenomeno della globa-
lizzazione: diversamente dalle migrazioni storiche 

quelle attuali vedono coinvolto un elevatissimo numero 
di paesi. Non c’è paese al mondo che non sia coinvolto 
in uno o più fenomeni migratori. Delle numerose e spes-
so confuse categorie attuali di migranti, in questa sede ci 
occupiamo di quelli economici. Dei 281 milioni di mi-
granti internazionali stimati nel 2020 (che corrispondo-
no circa al 3,5% della popolazione mondiale)1, la grande 
maggioranza è rappresentata da migranti economici, che 
lasciano il proprio paese di origine al fine di cercare di 
migliorare i propri mezzi di sostentamento e la qualità di 

1 International Organization of Migration (2019), World Migration Report 2020, IOM and Jawaharlal Nehru University, Geneva.

2 e 3 Fondazione Migrantes della CEI (2020) (a cura di Delfina Licata), Rapporto italiani nel mondo 2020, TAU Editrice, Todi (PG).

vita. Stringendo ulteriormente il cerchio, una parte dei 
migranti economici è altamente qualificata e specializza-
ta, in possesso cioè di competenze specifiche, di titoli di 
studio molto elevati, e si sposta all’interno dei mercati del 
lavoro delle società transnazionali e internazionali.
Nell’ambito della nuova migrazione, da alcuni decenni 
l’Italia è tornata terra di forte emigrazione, ma, diversa-
mente dal passato, la nuova mobilità coinvolge princi-
palmente le fasce d’età comprese tra i 20 e i 40 anni. Al 
1° gennaio 2020 risulta, infatti, che dei 5,5 milioni di 
italiani all’estero, iscritti all’AIRE (Anagrafe degli Italiani 
Residenti all’Estero), il 22,3 % appartiene alla fascia d’età 
dei 18-34 anni e il 23,3% a quella tra i 35 e i 49 anni2. 
L’andamento emigratorio nazionale si riflette, in piccolo, 
anche a livello regionale. In particolare, la Valle d’Aosta 
risulta essere la regione con il tasso di emigratorietà più 
elevato a livello nazionale: al 1° gennaio del 2020, dei 
6.965 valdostani all’estero, iscritti all’AIRE, il 22,1 % 
risulta avere tra i 18 e 34 anni e il 22,1 % tra i 35 e i 
49 anni3. Esiste nel mondo una Valle d’Aosta costituita 
sia dai discendenti della vecchia migrazione sia dai nuovi 

migranti, per lo più giovani valdostani, che nella maggior 
parte dei casi risultano molto qualificati e altamente co-
petenti, in possesso di diploma, di laurea, di dottorato e 
di master. Diversamente dal passato, si assiste da un lato 
a una perdita in termini puramente pragmatici di compe-
tenze e conoscenze e dall’altro a una atomizzazione delle 
scelte migratorie, sempre più legate a strategie e motivi 
personali o familiari e non di comunità. In generale, si 
può affermare che i giovani che partono oggi sono alla 
ricerca principalmente della possibilità di fare il lavoro 
per cui hanno studiato, di esercitare la professione per cui 
hanno conseguito i titoli necessari e la possibilità quindi 
di fare carriera, di crescere a livello professionale. Sembra 
che questo sia possibile in altri paesi, ma non in Italia, 
dove l’ascensore professionale e sociale si è da tempo bloc-
cato. Di fronte alle difficoltà di trovare un lavoro adegua-
to, alla mancanza di meritocrazia, a un sistema lavorati-
vo che non scommette sui giovani e sull’innovazione, i 
giovani valdostani puntano verso le grandi capitali estere, 
ma anche verso paesi lontani, come l’Australia, la Cina, 
il Giappone, oppure gli Stati Uniti, il Brasile, il Sudafrica 
dove realizzare i propri sogni e esercitare il lavoro più con-
sono alla loro formazione.
Altamente qualificati e dalla solida formazione scolasti-
ca e universitaria, i valdostani oggi lavorano in ambiti 
molto eterogenei. Si distinguono, in particolare, nella 
ricerca medico-biologica e umanistica, nel settore pro-
fessionale e di ricerca sull’ambiente e sulla sostenibili-
tà, nonché nelle professioni sanitarie sia in contesti con 
condizioni socio-politiche normali sia in paesi in guerra. 
Sempre in ambito scientifico, molti sono gli ingegneri 
valdostani altamente specializzati che operano all’estero. 
Passando alla sfera artistica, musicisti, attori, cantanti, 
artisti e ballerini godono all’estero di un maggiore ri-
conoscimento e sostegno, e non pochi hanno raggiunto 
una fama internazionale. Anche il settore del cinema e 
delle arti visive conta tra i valdostani numerosi nomi di 
spicco che lavorano in tutto il mondo.

Alcune testimonianze:
Carolina Filippini, architetto a Londra: «Mi fa sorridere l’i-
ronia del fatto che sono nata in un paese, come l’Italia, ricco di 
un patrimonio culturale vastissimo e ora sono finita a lavorare 
e fare carriera in Inghilterra. Ma qui la meritocrazia è reale 
e sia le università sia i datori di lavoro hanno una reale at-
tenzione allo sviluppo professionale e umano dell’individuo».

Alessia Musumarra, Segretario Generale presso il CEJA, 
Belgio: «Il fatto di essere circondati da persone che vengono 
da paesi diversi, sentire lingue diverse intorno a me mi ha 
sempre dato energie positive e la voglia di conoscere di più e 
di confrontarmi. Ma sono partita soprattutto per avere più 
opportunità di crescita professionale».

4 Istat (2020), Statistiche Report, Indicatori Demografici, Roma.

Lorenzo Mattia Pontiggia, ballerino, USA: «All’estero ho 
trovato una seconda casa, l’interesse verso il mio mondo è 
maggiore negli Stati Uniti e mi sento orgoglioso di dire che 
sono un ballerino, mentre in Italia mi sento sempre in sogge-
zione per le possibili reazioni delle persone».

Simone Abati, specializzato in ecommerce e marketing, 
Germania: «È chiaro a tutti che in altri paesi europei (o 
all’estero in generale) le opportunità di lavoro e di crescita 
per i giovani della mia età siano più numerose e migliori in 
termini di carriera e di salario rispetto all’Italia».

Tra le mete di destinazione, gli italiani prediligono Regno 
Unito, Germania e Francia. I valdostani, invece, Francia, 
Svizzera e solo al terzo posto Regno Unito. Ai primi gra-
dini del podio, dunque, troviamo paesi francofoni scelti 
come mete privilegiate dai valdostani sia per vicinanza geo- 
grafica sia per prossimità culturale e linguistica. La nuo-
va mobilità, tuttavia, è un fenomeno fluido, in continua 
evoluzione. I nuovi migranti, infatti, non si stabiliscono 
definitivamente in un paese estero, quello inizialmente 
scelto, ma si spostano frequentemente da una regione 
all’altra del mondo inseguendo le possibilità lavorative e 
di carriera. Cittadini del mondo, vivono e lavorano in 
paesi diversi, si spostano con alta frequenza e facilità.
Dalla Valle d’Aosta, dunque, si emigra ancora e a farlo sono 
soprattutto giovani-adulti nel pieno dell’età lavorativa. Si 
parte, ma non sempre si ritorna, i rientri si attestano, infat-
ti, su percentuali ancora molto basse. Se da un lato l’espe-
rienza di formazione e di lavoro in contesti cosmopoliti è 
necessaria in un mondo globalizzato, dall’altro una forma 
migratoria sana prevede che le uscite siano compensate dal-
le entrate, in una migrazione circolare virtuosa.
Questo non si verifica in Valle d’Aosta (e in Italia in gene-
rale) che così perde per ben tre volte: perde in termini di 
capitale umano, fatto di persone, di competenze e cono-
scenze e perde in termini di capitale economico, in milio-
ni di euro implicitamente versati nelle casse di altri Stati 
sotto forma di competenze e formazione di chi parte.
Ma perde anche a livello sociale e demografico: la Valle 
d’Aosta risulta oggi tra le regioni più vecchie a livello na-
zionale con un’età media che supera i 46 anni4. In que-
sto pericoloso mix fatto di partenze in crescita di giovani 
qualificati, di una drastica riduzione della natalità, della 
diminuzione della popolazione in età lavorativa (che oggi 
conta 78mila persone, il 63% della popolazione attuale, 
rispetto alle 82mila di un decennio fa), non vi è ad oggi 
alcun cenno di inversione di tendenza.
La sfida attuale è quella di diventare una regione di attra-
zione e inclusione, che favorisca la brain circulation, che 
sostenga l’emigrazione come fattore di sviluppo e pro-
gresso, e non come fuga di giovani alla ricerca di migliori 
possibilità lavorative. ö

 La nuova 
 emigrazione 
 valdostana 

 di 
Michela Ceccarelli 
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La Costituzione italiana, a partire dall’articolo 1, 
conferisce un rilievo particolare al lavoro, in tutte 
le sue forme e applicazioni, tanto da considerarlo 

come lo strumento principale di partecipazione del cit-
tadino alla vita repubblicana, con una funzione al con-
tempo emancipatrice e levatrice della sua personalità. 
Il principio lavoristico, su cui si fonda la stessa caratu-
ra democratica della Repubblica, non ha tuttavia una 
cogenza diretta: per la sua attuazione è indispensabile 
l’intervento del legislatore. 

Grazie alla convergenza delle principali culture poli-
tiche che diedero vita alla Costituzione repubblicana, 
questa attuazione è stata per alcuni decenni vincolata 
nei fini. La Costituzione «pone il lavoro a fondamento, 
come principio di ciò che segue e ne dipende; dal lavo-
ro, le politiche economiche; dalle politiche economiche, 
l’economia» (G. Zagrebelsky). Oggi assistiamo invece 
al rovesciamento di questa sequenza: «dall’economia 
dipendono le politiche economiche; da queste i diritti e 
i doveri del lavoro». Donde la perdita di centralità del 
lavoro, che diventa un’eventualità. 

È lo stesso senso comune ad aver metabolizzato questo 
rovesciamento epistemologico. Mentre i braccianti che 
raccolgono pomodori in Puglia muoiono come mosche, 
mentre sempre più giovani lavorano in condizioni estre-

me per misere paghe e con contratti scritti sulla sabbia, si 
fa strada il pregiudizio verso chi rivendica diritti. «Di que-
sti tempi, lavorare è già una fortuna», «Bisogna dire grazie 
agli imprenditori che danno lavoro, altro che lamentele», «I 
giovani non hanno voglia di lavorare, non sanno più cos’è il 
sacrificio», sono espressioni entrate nel gergo quotidiano, 
vengono pronunciate nell’intimità delle case così come 
nel dibattito pubblico.

Non a caso, specularmente allo stigma che colpisce il 
lamento del dipendente (choosy, fannulloni), assistiamo 
ormai da anni alla retorica del self-made man, all’esalta-
zione di chi rischia, e non importa se a vincere sono poi 
in pochi, spesso i più spregiudicati, che camminano sulle 
teste di chi, se va bene, sopravvive covando rabbia contro 
tutto e tutti. Il discorso sul “merito”, spesso confuso con 
il privilegio (di aver potuto studiare; di essere nato nel-
la parte giusta del mondo; ecc.), compendia i peggiori 
luoghi comuni che da secoli accompagnano la violenza 
sociale. Il lavoro torna così a essere giungla, ambiente per 
uomini forti disposti a rinunciare a quanto, per alcuni 
decenni, ha costituito un valore fondante della nostra so-
cietà: l’idea, cioè, che il succo della propria vita lavorativa 
potesse costituire un esempio di comportamento morale, 
da offrire alle generazioni future. 

Si dirà che tutto ciò è inevitabile, che il mercato mondia-

 di 
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lizzato non lascia scampo, ma che cos’è questo mercato se 
non l’espressione di una scelta (anche) politica? Siamo pa-
droni dei rapporti sociali e economici o siamo condannati 
al darwinismo sociale? Come ci spiega sempre Zagrebel-
sky: «Se vale questa seconda risposta, la Costituzione, per la 
parte del lavoro, dovremmo dirla antiquata, superata dalla 
forza delle cose. Se vale la prima, resta aperta la possibilità 
d’una politica costituzionale del lavoro». 

Certo, il quadro delle interdipendenze si è arricchito e com-
plicato. In ambito europeo, valori come concorrenza e com-
petitività sembrano acquisire un rilievo molto più accentua-
to rispetto a quanto originariamente previsto dalla nostra 
Costituzione, affievolendo l’idea del lavoro pur recepita for-
malmente anche dall’Unione Europea. Se è vero che tutti 
i diritti dei singoli ordinamenti nazionali che costituiscono 
la base del c.d. Modello Sociale Europeo sono riconosciuti 
anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE, alla quale 
l’art. 6.1 TUE attribuisce la stessa forza giuridica dei Trattati, 
non si può non rilevare come l’attuazione di questi principi, 
ribaditi anche dal Pilastro europeo dei diritti sociali, sia rima-
sta ostaggio della teoria economica su cui si è finora basata 
l’architettura istituzionale europea.

In base a questa teoria solo salari flessibili, senza tutele ete-
ro-imposte relative al livello della retribuzione e alla conser-
vazione del posto di lavoro, tenderebbero spontaneamente 
alla piena occupazione. Significative sono, in quest’ottica, 
le pronunce della Corte di Giustizia che, negli anni No-
vanta del secolo scorso, diedero il via allo smantellamento 
del regime di monopolio pubblico del collocamento per 
ritenuta contrarietà dello stesso ai principi comunitari in 
materia di concorrenza, oltre alle novità introdotte in Ita-
lia, in materia di flessibilizzazione, dal pacchetto Treu, dalla 
riforma Biagi e, infine, dal c.d. Jobs Act. 

Questa convinzione fa il pari con quella secondo cui 
crescita economica e piena occupazione non sarebbero 
possibili senza una drastica riduzione della spesa pubbli-
ca, compresa quella funzionale all’attuazione dei princi-
pi fondamentali, con l’espansione dell’iniziativa privata 
anche nel soddisfacimento di interessi pubblici. Da qui 
l’imposizione di vincoli di politica economica e fiscale 
(Patto di stabilità e crescita, patto Euro plus, Fiscal com-
pact, Six Pact, cui va aggiunta, a livello statale, la riforma 
costituzionale del 2012), che, sconfessando ogni proposta 
di rilancio dell’occupazione attraverso la spesa pubblica, 
hanno inciso fortemente anche sull’(in)attuazione del 
principio lavoristico. Postulato che spiega, tra l’altro, la 
contrazione della spesa per le politiche attive (- 4,6%, in 
termini reali, tra il 2008 e il 2018). 

Tale evoluzione è stata qualificata dal giuslavorista Roma-
gnoli come «il passaggio dalla società del Lavoro, con la elle 

iniziale rispettosamente maiuscola, alla società dei lavori, 
con una riarticolazione tipologica che cresce ed una valenza 
fondativa della cittadinanza sociale che cala». La contrad-
dittorietà delle riforme messe in campo rispetto ai prin-
cipi costituzionali è stata talvolta evidenziata dalla Corte 
costituzionale (v. sentt. 194/2018 e 150/2020) senza, tut-
tavia, arrivare a denunciare l’impostazione di fondo delle 
stesse. La Corte ha bocciato alcune disposizioni, ritenen-
dole discriminatorie, ma ha sostanzialmente rimesso al 
legislatore ogni valutazione sull’indirizzo politico.

La questione dell’attuazione del principio lavoristico, in-
somma, rimane fondamentalmente politica. Sono ancora 
attuali le parole che Calamandrei pronunciò nel lontano 
1955, quando, dopo aver osservato come la Costituzione 
italiana contenesse, nella parte relativa ai diritti, «una po-
lemica contro l’assetto economico della società presente, del 
cui rinnovamento, che la Costituente non ha avuto tempo di 
compiere essa stessa, ha tracciato un programma per l’avve-
nire, affidato alla fedeltà costituzionale del legislatore ordi-
nario», aggiungeva che: «la fedeltà del legislatore ordinario 
è quasi interamente mancata».

Nel caso del diritto al lavoro, l’infedeltà del legislatore 
non solo si è aggravata, ma ha trovato un comodo alibi. 
«Ce lo chiede l’Europa» è diventato, nel senso comune, l’i-
talica versione del There is not alternative di thatcheriana 
memoria. Ma davvero non esistono alternative? E se esis- 
tono, sono politicamente praticabili? 

Alla prima domanda non si può che rispondere affer-
mativamente. Oggi, nel dibattito pubblico, le politiche 
di austerità non raccolgono più il favore di un tempo. 
Anche molti economisti mainstream ritengono ormai 
che la tesi secondo cui la flessibilità del lavoro accresce 
l’occupazione non trovi riscontri empirici, risultando 
invece, quale unico effetto tangibile, la riduzione del po-
tere contrattuale dei lavoratori e quindi anche la quota 
dei salari. La stessa pandemia ha infine dimostrato come 
non ogni bisogno della persona possa essere soddisfatto 
dal funzionamento del mercato.

Rimane tuttavia il problema della praticabilità politica di 
reali alternative del medio e lungo termine. A tale riguar-
do, non bisogna dimenticare che i sopra richiamati vin-
coli di spesa pubblica sono stati solo momentaneamente 
sospesi, al fine di poter fronteggiare la crisi pandemica. 
Siamo cioè di fronte all’autorizzazione di politiche espan-
sive in funzione anticiclica senza che siano ravvisabili se-
gnali di una svolta definitiva (che, anzi, le prime notizie 
sulla programmazione finanziaria 2022/2024 sembrano 
smentire). Lo stesso PNRR, che insieme al PNC dedica 
circa 22 mld all’obiettivo di ridurre le disuguaglianze e di 
garantire migliori livelli occupazionali, è una boccata di 

ossigeno, ma è composto da progetti molto eterogenei, 
non legati da un’idea innovativa per rilanciare in modo 
strutturale il diritto al lavoro e il welfare. 

Per tornare a capovolgere il paradigma, ponendo il lavoro 
a fondamento, come principio di ciò che segue e ne di-
pende («dal lavoro, le politiche economiche; dalle politiche 
economiche, l’economia»), è innanzitutto necessario com-
prendere se questa battaglia possa essere fatta all’interno 
di un singolo Stato o, come propone un certo sovrani-
smo, a un livello superiore. 

La prima strada, vale la pena ricordarlo, fu possibile du-
rante i cosiddetti Trenta gloriosi solo nel quadro degli 
accordi di Bretton Wood e sotto la pressione del blocco 
del socialismo reale. A quadro completamente variato, 
le provocazioni sovraniste rifiutano le interdipendenze e 
si traducono in megafono di sentimenti di rancore sen-
za sbocchi, in cui confluiscono e si mischiano interessi 
e predisposizioni che provengono dal nazionalismo, dal 
razzismo, dal populismo e dalle culture illiberali. 

Se è vero che dimensione idonea a un efficace ribaltamen-
to di impostazione, che non rifiuti le interdipendenze ma 
le governi sulla base del principio universalistico della di-
gnità delle persone e del diritto al lavoro, è pertanto quel-
la (almeno) europea, rimane il problema di come favorire 
un ripensamento lungimirante delle teorie che hanno al-
lontanato l’Europa da questo obiettivo. 

Sul punto, il dibattito politico di questi anni di crisi non 
è andato oltre la sterile contrapposizione tra sovranisti ed 
europeisti, con i secondi per lo più arroccati su posizio-
ni difensive non in grado di offrire risposte sistemiche 
al malcontento. Il tema centrale, ancora lontano da una 
seria elaborazione politica, rimane quello del deficit di 
rappresentanza politica delle istituzioni europee, che non 
favorisce né la costruzione di una identità europea né un 
confronto avanzato sulle alternative di politica economica 
che possano rimettere al centro, e non ai margini della 
costruzione di un’Europa politica e sociale, il lavoro.

Le proposte di cambiamento elaborate al di fuori dei 
circuiti governativi dei singoli Stati non riescono so-
litamente a penetrare nei canali della rappresentanza 
europea. La ragione va rinvenuta nello stesso Trattato 
sull’Unione europea. Quest’ultimo prevede infatti due 
canali di rappresentanza: uno è quello della rappresen-
tanza dei cittadini, quindi propriamente politica, co-
stituito dal Parlamento europeo, l’altro è quello della 
rappresentanza degli Stati, che sono presenti nel Consi-
glio europeo e nel Consiglio (la Commissione europea 
dovrebbe essere indipendente da qualsiasi organo o go-
verno nazionale, garantendo un ruolo di raccordo tra i 

predetti due canali di legittimazione politica, ma è nella 
prassi fortemente condizionabile dagli Stati). Senonché 
quasi tutte le decisioni sulle quali si fonda l’indirizzo 
politico europeo, in grado di dare piedi e gambe ai 
principi (spesso confliggenti) su cui si basa l’UE, pas-
sano attraverso questo secondo canale di rappresentan-
za, dove sono gli Stati forti, storicamente propugnatori 
della teoria economica qui contestata, a prevalere. A ciò 
si aggiunga che anche il primo canale di rappresentan-
za, subalterno in termini di competenze al secondo, ha 
una forte connotazione territoriale: le elezioni europee 
sono infatti oggi la somma di 27 elezioni nazionali e 
non una vera e propria elezione europea. 

Nell’ottica di invertire questa tendenza, non è mai stata 
adeguatamente sostenuta, ad esempio, se non da ambien-
ti culturali e accademici che non hanno eco nei principali 
partiti politici, la proposta di un’elezione del Parlamento 
europeo basata su liste transnazionali, coerentemente con 
la riforma effettuata dal Trattato di Lisbona, ai sensi del 
quale i parlamentari europei dovrebbero rappresentare 
non più ‘i popoli degli Stati’, ma ‘i cittadini’. Nemmeno 
il potenziamento delle prerogative parlamentari, a partire 
dall’iniziativa legislativa oggi riservata alla Commissione, 
sembra all’ordine del giorno. 

Eppure, per incardinare una discussione seria su temi 
come l’adozione di uno Statuto europeo dei diritti del 
lavoro, di un salario minimo europeo o di politiche fisca-
li (progressive) uniformi che disinneschino la competi-
zione basata sul taglio delle tasse e la deflazione salariale, 
riaprendo la possibilità di un’autentica “politica costitu-
zionale del lavoro”, appare fondamentale uscire dalla di-
namica del conflitto tra Stati, tipica della rappresentanza 
territoriale, innescando un virtuoso canale di rappresen-
tanza politica europea che accomuni le istanze dei cittadi-
ni e del lavoro senza riferimento ai confini. 

Come è stato giustamente osservato, il diritto del lavoro 
è (stato) storicamente il più euro-centrico dei diritti (Ro-
magnoli), nel senso che soltanto in Europa si è stabilizza-
to, in passato, un clima culturale favorevole alla politica 
delle convergenze, in assenza delle quali la coabitazione 
del diritto del lavoro col diritto di proprietà e con la li-
bertà d’iniziativa economica degenera in rissa. Adesso che 
l’equilibrio d’antan è saltato, a causa di congiunture sto-
riche, dogmatismi economici e deficit di rappresentanza, 
la domanda che dobbiamo porci non è tanto se il lavoro 
sia un diritto, ma all’interno di quale quadro istituziona-
le, politico e sociale potrà tornare a esserlo. La sfida, già 
lanciata dai costituenti italiani e da portare ora a livello 
sovranazionale, sta nel liberare la politica dall’economia, 
richiamando dall’esilio in cui lo abbiamo costretto l’uni-
versalismo dei diritti. ö
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interventi legislativi successivi, si aggiunge l’infortunio 
per causa virulenta. Un esempio può essere proprio il 
Covid-19, che infatti non è considerato una malattia 
professionale, ma un infortunio per causa virulenta. L’I-
NAIL però non si occupa solo di pagamento di rendite 
o di cura delle persone, si occupa anche di prevenzione, 
delle linee guida. Anche per il Covid-19 l’INAIL della 
Valle d’Aosta, e io stesso, siamo stati coinvolti nell’ela-
borazione dei noti protocolli di sicurezza.
Quanto ai nostri numeri ovviamente sono bassi in termini 
assoluti, ma in termini relativi di solito seguono la media 
nazionale. Per esempio, le affezioni osteoarticolari sono 
la prima causa di malattia professionale, in Italia come in 
Valle d’Aosta. Per quanto riguarda la seconda causa, però, 
siamo in controtendenza, perché, mentre a livello nazio-
nale sono le malattie dell’apparato nervoso, in Valle sono 
i tumori. Credo che ciò dipenda soprattutto dalla Cogne 
e non solo, perché c’è una forte presenza nei nostri grandi 
invalidi di mesoteliomi (che sono 
tumori), per cui c’è purtroppo 
questa seconda causa.
Per contestualizzare citando 
i numeri, le malattie profes-
sionali in Valle d’Aosta sono 
state 36 nel 2020, stanno di-
minuendo perché sono state 
73 nel 2017, 60 nel 2018 e 43 
nel 2019. Ho guardato il trend 
dei primi sei mesi di quest’an-
no e siamo sui 36 casi, per cui 
c’è un’incidenza molto bassa. 
Anche a livello nazionale nel 
2020 c’è stato un crollo, ve ne 
sono state circa 45.000, men-
tre nel 2016, per esempio, ce ne furono 60.000.
Il 2020 è un anno complesso nella valutazione degli in-
fortuni in Valle d’Aosta: sono stati in totale 1.567, dei 
quali più di 800 provocati dal Covid-19 e circa 700 da 
altre cause. Rispetto agli infortuni del 2019 (1.256) c’è 
stato un incremento del 25% circa, anche se moltissi-
me attività si sono fermate, soprattutto quella edile che 
ne provoca il maggior numero. Nel settore dell’edilizia, 
infatti, ci sono stati 113 infortuni nel 2019 e 97 nel 
2020. I numeri sono scesi, dunque, ma sono sempre 
intorno al centinaio. 
Altri settori in cui si è verificata una diminuzione di in-
fortuni nel 2020 rispetto al 2019 sono stati riparazioni, 
installazioni macchine e apparecchiature (passati da 23 a 
8), metallurgia (passati da 28 a 15) e la ristorazione. Inve-
ce nel trasporto e magazzinaggio sono stati più o meno gli 
stessi dell’anno precedente (un’ottantina) perché è un’at-
tività che non si è mai fermata. 
Sono dunque diminuiti gli infortuni nei settori rima-
sti fermi per lockdown, non negli altri. Sono invece 
significativamente aumentati gli infortuni nell’ambi-

to della sanità e assistenza sociale: erano 84 nel 2019 
e sono diventati 481 nel 2020, sono quintuplica-
ti e sono tutti causati da infezione da SARS-CoV-2.
Una caratteristica della Valle d’Aosta, che non si rileva 
nel resto d’Italia, è che il settore in cui si registra il 
maggior numero d’infortuni è l’amministrazione pub-
blica. Questo accade perché in questo settore rientrano 
tutti i dipendenti pubblici, dipendenti regionali, inse-
gnanti, dipendenti comunali, forestali, vigili del fuoco, 
tutti lavoratori che nel resto d’Italia non sono assicura-
ti INAIL. La fascia d’età più interessata da infortuni è 
quella dai 40 ai 60 anni.

Un capitolo a sé riguarda appunto gli infortuni e le 
malattie professionali legati al Covid-19. Ce ne può 
parlare approfondendo il quadro della situazione in 
Valle d’Aosta?

Per scendere più nel dettaglio 
abbiamo avuto, da gennaio 
2020 a settembre 2021, 829 in-
fortuni, di questi più del 90% 
sono avvenuti nel 2020. Nel 
2021, invece, si sono quasi az-
zerate le denunce, e la causa di 
questa drastica diminuzione è, 
ovviamente, il vaccino. Tra l’al-
tro, mentre gli infortuni sul la-
voro colpiscono di solito di più 
gli uomini, per gli infortuni Co-
vid-19 la situazione si è ribaltata 
sia in Italia che in Valle. Qui le 
denunce hanno riguardato per 
il 77% le donne, (che sono la 

maggioranza tra OOSS, infermieri, medici). La percen-
tuale valdostana è maggiore di quella nazionale, dove le 
denunce per infortunio causato da Covid-19 sono state 
124.287 per le donne (il 68%) e 57.339 per gli uomini.

In Italia è purtroppo molto presente il triste fenome-
no delle morti bianche sul lavoro, gli organi di infor-
mazione ne parlano solo di fronte ai casi più ecla-
tanti o a numeri particolarmente elevati nella stessa 
giornata, ma sappiamo che se ne registrano quasi 
quotidianamente. Nel primo trimestre del 2021 i dati 
indicano 185 morti, ben 19 in più rispetto ai 166 dello 
stesso trimestre del 2020. 
I sindacati hanno parlato, nella giornata di mobili-
tazione del 30 maggio 2021, di strage nei luoghi di 
lavoro. Nemmeno la Valle d’Aosta è esente, ovvia-
mente con numeri proporzionati alla sua popola-
zione. Quali sono stati nel recente passato i numeri 
delle morti bianche sul lavoro in VdA? Come li pos-
siamo analizzare e spiegare?
Degli infortuni mortali io contesto, o meglio non mi con-

Dottor Villani, a proposito degli infortuni sul lavoro, 
sappiamo che i dati sono alti: nel 2020 il numero sem-
bra essere regredito, ma i dati sono stati pesantemen-
te influenzati dal lockdown causato dal Covid-19. Nei 
primi mesi del 2021 hanno ripreso a crescere. Ci può 
dare delle informazioni sui numeri relativi alla Valle 
d’Aosta, analizzandoli se possibile, facendo riferimento 
alle tipologie di lavoratori, alla loro età e ai settori più 
colpiti, alle cause, al numero delle denunce e alle tipo-
logie di infortuni e alle loro conseguenze? Ci può dare 
delle informazioni più specifiche anche sulle malattie 
professionali?

Vorrei iniziare con una premessa: l’INAIL nasce come 
Istituto Nazionale per l’Assicurazione degli Infortuni sul 
Lavoro nel 1933, ma già nel 1929 sono state previste le 
cosiddette malattie professionali. La differenza tra in-
fortunio e malattia professionale è netta. L’infortunio è 
istantaneo, avviene quando succede un evento traumati-
co, per causa violenta. La malattia professionale è invece 
un evento che si sviluppa negli anni. Il presupposto è 
appunto che ci sia una connessione con l’attività lavora-
tiva, sennò è una malattia normale, un’invalidità civile. 
Dal DPR del 1965, che regola tutta la materia con gli 
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 non è fatalità 
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Oh mamma mia che argomento complesso il lavoro…
Visto che ho citato mia mamma, inizierò da una 
frase che diceva spesso quando le parole comincia-

vano a esserle sottratte dalla malattia: «Ho fatto tutto».
In questa frase è racchiuso il senso del dovere. La ge-
nerazione dei miei genitori ha sofferto i limiti che una 
condizione di povertà impone e ha lavorato e rispar-
miato tanto per garantirci un futuro migliore. In pas-
sato il lavoro era uno strumento che riusciva a cam-
biare le condizioni economiche, ma ora questo sta di-
ventando sempre più difficile, come dimostrano i dati 
OCSE elaborati da Openpolis: negli ultimi trent’anni 
in Italia il salario medio è calato del 2.9%. Non pos-
siamo neanche definirci il fanalino di coda dei paesi 
europei: come dice un alunno di mia figlia, «Siamo nel 
loro specchietto retrovisore».
Quale tipologia di crescita si prospetta per le generazioni 
future? Sicuramente molto sarà legato al nostro modo di 
vivere e di lavorare, ma innanzitutto bisogna entrarci nel 
mondo del lavoro! Quando io ci provai, prima di iscri-
vermi all’università, soffrii per il vuoto in cui cadevano 
le mie richieste, era un sentire peggiore di quando, da 
bambini, si facevano le squadre per giocare a calcio e tu 
restavi l’ultimo a essere scelto.1

In una società ben funzionante non esiste un lavoro più 
importante di altri, ma il sistema prevede che il compenso 
sia correlato a quanto una persona contribuisce al profit-
to di un’attività, tranne che in alcuni settori. Di recente 
la pandemia ha rivalutato i lavori di cura alla persona, ma 
è stato solo un breve temporale che non credo riuscirà a 
evitare l’inaridimento delle professioni sanitarie. Non sono 

Cf. Fulvio Cavalet-Giorsa, Tutto quello che ho capito della logopedia e non ho capito delle logopediste, 2016.

gli stipendi bassi che spingono ad allontanarsi dalla sanità 
pubblica, è qualcosa di più profondo che gradualmente si 
è insinuato con le riforme di fine anni ‘90: i termini im-
prenditoriali come azienda, manager, riduzione dei costi, 
produttività sono diventati gli inquinanti di quell’ambien-
te. All’interno del sistema è estremamente difficile innesca-
re un cambiamento, ma la possibilità di realizzare modelli 
sanitari alternativi esiste, come ha dimostrato Gino Strada 
con la creazione di Emergency.
Il lavoro è fatica, è preoccupazione, è ripetitività, ma tutto 
ciò si dissolve quando arrivano le soddisfazioni. Se il pro-
prio lavoro piace e si riesce a farlo bene, ci si sente bene: 
«Far bene fa bene» dico spesso in qualità di logopedista 
ai bimbi che hanno difficoltà negli apprendimenti e non 
affrontano con entusiasmo il compito proposto, perché è 
sufficiente che l’impegno permetta di raggiungere i propri 
obiettivi per avere altre energie da impiegare nel percorso 
di crescita. Quando si osserva il prodotto del proprio la-
voro (non importa quale lavoro: può essere una persona 
che sta meglio come un muro ricostruito) si trova l’appa-
gamento. In quest’ottica il compenso economico, anche 
se gradito e necessario, non è la priorità.
Per i soggetti un po’ iperattivi come me il lavoro può es-
sere una forte risposta al bisogno di fare, ma è necessario 
adottare un po’ di prudenza per non cadere negli eccessi: 
ci sono certi momenti in cui hai bisogno di sfinirti per 
poterti addormentare rapidamente senza cattivi pensieri, 
ma questo certo non risolve le questioni aperte della vita. 
In ogni caso l’inattività mi spaventa, a tal punto che la 
pensione sarà per me il momento in cui restituirò all’a-
gricoltura le mie vecchie braccia rubatele in gioventù. ö

 Far bene 
 fa bene  di 

Fulvio 
Cavalet-Giorsa

vince, la definizione di “strage continua”. A livello nazionale 
nel 2020 abbiamo avuto 1.312 morti, ma sono compresi i 
morti per infortunio causato da Covid-19. In Valle d’Aosta 
non abbiamo avuto degli infortuni mortali per Covid-19, 
anche se risultano due denunce. Certo si deve tendere a 
infortuni mortali zero. Però noi abbiamo delle sequenze 
storiche. Non vi dico negli anni ‘60 e ‘70 quanti erano gli 
infortuni mortali sul lavoro (per esempio tra i lavoratori 
che costruivano i due trafori)! Poi, se uno manomette le 
apparecchiature tessili, allora lì l’INAIL non c’entra nulla, 
non la prevenzione, ma c’entra la criminalità.

Questi non sono infortuni sul lavoro allora? 

Questi sì sono considerati sempre infortuni sul lavoro. 
Viene sempre riconosciuta una rendita a loro (se so-
pravvivono) o ai loro familiari, ma poi l’INAIL si rivale 
sul datore di lavoro, il quale spesso ha un’altra assicu-
razione. Il lavoratore è sempre tutelato, l’INAIL ovvia-
mente rimborsa tutti i lavoratori, poi sarà l’Ispettorato 
del lavoro (o i NAS o la Procura della Repubblica) che 
farà le indagini. Per quanto riguarda la Valle d’Aosta, 
a noi risultano nel 2020 due denunce per infortunio 
mortale per Covid-19, in realtà noi non ne abbiamo 
riconosciuta nessuna delle due. In un caso il farmaci-
sta di Saint-Vincent sicuramente ha avuto il Covid-19, 
ma essendo un libero professionista non era assicurato 
INAIL, e dunque non è stato riconosciuto. Un’altra 
persona, addetto tutto fare in albergo, è deceduta per 
Covid-19, ma non è stato riconosciuto il nesso tra la 
sua attività lavorativa e l’infezione.
Abbiamo avuto 4 decessi quest’anno, è un record. Il dato 
è eccezionale, di solito siamo a 0/1 decesso. Tra l’altro i 
dati sono falsati dal fatto che statisticamente le persone 
sono tutelate dalla sede di residenza. Pertanto risulta a 
carico della nostra regione una persona deceduta in Lom-
bardia, ma residente in Valle d’Aosta. Oltretutto il dato 
di quattro deceduti è stato falsato dall’incidente avvenuto 
a Gressan, dove ci sono stati due decessi. Però, ripeto, è 
un’eccezione. Qua, dal punto di vista della sicurezza, non 
ci sono grossi problemi.

Qualche legislatura fa era stata approvata una mozio-
ne per l’istituzione di un fondo al fine di sostenere i fa-
miliari delle vittime di infortuni sul lavoro e promuo-
vere misure per realizzare un effettivo coordinamento 
fra tutti i soggetti, pubblici e privati, ai quali sono af-
fidati, dalla normativa in vigore, compiti in materia di 
prevenzione. Lei sa se quell’importante iniziativa ha 
avuto seguito e con quali modalità?

Con la finanziaria del 2007 (legge n. 296 del 2006) è sta-

to previsto un fondo che è statale, non è dell’INAIL, però 
è gestito dall’INAIL, per i familiari dei deceduti per cause 
di lavoro (coniuge e figli), anche se non tutelati INAIL.
Ogni anno, con decreto ministeriale, il fondo viene ag-
giornato e il sostegno viene attribuito seguendo una ta-
bella, con cifre che vanno dai 5.000 ai 19.000 euro a se-
conda del numero dei componenti della famiglia.

Secondo lei come si potrebbe e dovrebbe intervenire, 
anche a livello locale, per arginare il fenomeno degli 
incidenti, spesso mortali, sul lavoro? Non pensa che si 
dovrebbe insistere maggiormente sulla formazione 
professionale anche tra i più giovani in merito a pre-
venzione e sicurezza nei luoghi di lavoro?

Per azzerare gli incidenti gravi bisognerebbe rispettare le 
norme di tutela del lavoro, le linee guida dell’INAIL sia 
da parte dei lavoratori che dei datori del lavoro. Si può 
fare prevenzione, per esempio, con pubblicazioni e finan-
ziamenti per apparecchiature finalizzate alla prevenzione 
del rischio. La formazione è a carico delle imprese.
Ma il vero problema è che vi è una fondamentale carenza 
ispettiva: l’Ispettorato del lavoro nazionale ha una forte 
mancanza di personale.
Prima vessiamo le imprese, ma poi non facciamo i ne-
cessari controlli: bisogna fare esattamente il contrario. 
Bisogna controllare molto di più. Il problema è proprio 
quello dei controlli.

Ha piacere di fare altre considerazioni finali aggiuntive?

Sempre io sottolineo l’importanza dei servizi ispettivi 
proprio per via di questa carenza.
Ma la Regione su questo punto non può fare nulla, 
io vedrei i servizi ispettivi in capo allo Stato e non alla 
Regione. Più piccola è la regione, infatti, e più ci sono 
connessioni tra le persone. Credo proprio quindi che sia 
opportuno che non sia la Regione a occuparsi dei servizi 
ispettivi. La mia opinione personale è che i servizi ispet-
tivi debbano stare il più possibile lontano dai controllati, 
per poter mantenere una certa neutralità e fare anche in 
modo che la carriera del dirigente non sia condizionata. 
Il fine sarebbe di migliorare questi servizi ispettivi, ma in 
Italia sono di fatto peggiorati perché non ci sono persone 
né competenze, e si concentra tutto sull’Ispettorato na-
zionale del lavoro.
È invece molto importante anche la formazione degli 
ispettori. Vi sarà presto un concorso per 1500 nuove fi-
gure di ispettori. 
Nelle piccole regioni è più facile coordinare i diversi 
ruoli ispettivi, anche se il coordinamento è lasciato alla 
buona volontà. ö
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In che anno è stato assunto dallo stabilimento di Verrès?

Sono stato assunto in Meridian nel 2000 e ho vissuto vari 
passaggi di proprietà nell’arco del tempo, fino alla mia 
uscita a inizio febbraio 2021.

Come è cambiato il clima in azienda negli anni?

Ogni cambio di proprietà ha comportato perdita di com-
petenze. Con Shiloh è stato toccato il punto più basso 
della storia dell’azienda.

Come è arrivato all’uscita dall’azienda? Quali incenti-
vi Le sono stati offerti?

A novembre 2019, quando l’azienda ha sottoscritto l’ac-
cordo di ristrutturazione che comportava il taglio di 55 
dipendenti, sono stato tra i pochi a uscire subito a zero 
ore, come comunicatomi dal mio responsabile che, con 
un SMS il venerdì dopo la fine dell’orario di lavoro, mi ha 
anticipato che a breve avrei ricevuto una raccomandata. 
Incentivi? Da novembre 2019 a gennaio 2021 ho percepi-
to la NASpI in attesa di trovare un posto di lavoro soddi-

sfacente. Questo ha comportato una riduzione retributiva 
notevole per oltre un anno, anche a causa della pandemia. 
A conclusione del mio rapporto di lavoro, ho ottenuto 
una somma irrisoria su cui mi aspetto una richiesta di 
recupero da parte dell’INPS nei prossimi anni, come so 
essere successo a lavoratori di altre aziende della Valle in 
situazioni analoghe.

Si è sentito tutelato dal sindacato durante questa fase 
della sua vita lavorativa?

Assolutamente no, trovo che il sindacato si sia limitato a 
recepire le richieste dell’azienda e a trasmetterle in modo 
nebuloso ai dipendenti. Persino i termini dell’accordo non 
sono stati spiegati con chiarezza, arrivando a parlare ai la-
voratori di un “tesoretto” senza quantificazione durante 
l’assemblea in cui veniva chiesto mandato al sindacato a 
firmare l’accordo con l’azienda il giorno successivo. Non 
mi è stato dato alcun supporto durante il periodo decorso 
tra la firma dell’accordo e il momento delle dimissioni. La 
mia idea di sindacato è diversa, e sentire che si sono dichia-
rati dispiaciuti ma soddisfatti per il fatto che alla fine siano 
rimasti “solo” 12 esuberi mi fa sorridere. Provate a chiedere 
se sanno che fine hanno fatto gli interinali che erano in 
forza prima dell’accordo e i 43 dipendenti che, per motivi 
vari, si sono ritrovati ad accettare prima di fine periodo l’in-
centivo all’uscita, che consisteva in un importo che andava 
dagli 8.000 ai 15.000 euro circa, peraltro lordi.

Ha aderito al programma di politica attiva messo a di-
sposizione dalla Regione VdA? Cosa ha comportato e 
che risultati Le ha portato? Si sarebbe aspettato qual-
cosa di diverso?

Sì, mi sono subito registrato al sito Anpal, come ci era sta-
to indicato durante l’incontro in azienda con i rappresen-
tanti dell’Ufficio del Lavoro e della Regione. Inizialmente 
ho preso parte a 8 ore di incontri con un’agenzia interi-
nale, poi il metodo è cambiato e ho dovuto partecipare 
ad altre 10 ore presso l’Ufficio del Lavoro di Verrès, dove 
ho rifatto esattamente le stesse cose o poco più. Duran-
te questi incontri mi è stato spiegato come migliorare la 
presentazione del mio CV, come predisporre un profilo 
Linkedin, qualche consiglio su come affrontare un even-
tuale colloquio di lavoro e quali azioni intraprendere per 
cercarmi un lavoro, mentre io mi sarei aspettato di rice-
vere almeno qualche proposta di colloquio con qualche 
azienda valdostana o dell’Alto Canavese. Pensavo che l’o-
biettivo fosse quello di far incontrare domanda e offerta, 
facendo tesoro delle professionalità maturate e trattenen-
dole sul mercato regionale.

E quante opportunità di lavoro ha ricevuto tramite 
Agenzie interinali o l’Ufficio del Lavoro durante il pe-
riodo in cui ha usufruito della NASpI?

Nessuna. La politica attiva del lavoro è consistita sostan-
zialmente nel dare indicazioni alle persone in esubero su 
come mettersi alla ricerca di un’occupazione in assoluta 
autonomia, almeno per quanto mi riguarda.

Ora sta lavorando? Come ha trovato lavoro?

A febbraio 2021 sono stato assunto da un’azienda me-
talmeccanica, settore Automotive, che era alla ricerca di 
un profilo professionale come il mio. Ho quindi potuto 
mantenere il mio inquadramento senza dovermi svende-
re, anzi migliorando leggermente la mia retribuzione, ma 
purtroppo ho dovuto uscire dalla Valle d’Aosta, con tutti 
gli annessi e connessi incluso il tempo di trasferta, i chilo-
metri in auto, i costi non banali per benzina e autostrada. 
Oltretutto, uscendo dalla Valle non ho più diritto ad ade-
rire al fondo pensionistico regionale Fondemain, con evi-
denti ripercussioni sulla mia pensione integrativa futura.

È in contatto con altri colleghi usciti a fronte della 
riduzione di personale decisa dall’azienda? Sa se e 
come si sono ricollocati?

Sì, e sono pochi quelli che sono usciti per andare a stare 
meglio. Molti hanno accettato lavori non in linea con il 
loro profilo professionale, qualcuno ha dovuto fare i turni 
a pochi anni dalla pensione, altri hanno cambiato com-
pletamente settore e tipologia di lavoro, non ricevendo 
proposte sul mercato valdostano per la loro specifica pro-
fessionalità o a causa della loro età. Altri sono ancora in 
attesa di ricollocazione e altri ancora hanno accettato una 
sorta di “prepensionamento”, a fronte di un contributo 
economico decisamente limitato rispetto ad altre realtà 
regionali come Lavazza e Casinò. Pochi hanno potuto far 
ricorso a quota 100, essendo comunque la nostra un’a-
zienda ancora relativamente giovane.

Vede qualche prospettiva sul mercato del lavoro valdo-
stano per lavoratori come Lei che sono usciti dal mer-
cato del lavoro a seguito della ristrutturazione Shiloh?

Sono piuttosto pessimista. Una volta che sei uscito non 
interessa più a nessuno cosa ne sarà di te. L’Azienda ha rag-
giunto il suo obiettivo e, nonostante l’accordo preveda che 
in caso di necessità nei due anni successivi alla chiusura 
dell’accordo sia tenuta a prenderti nuovamente in consi-
derazione, ora Shiloh non esiste più, e credo che la nuova 
società non abbia nessun obbligo in tal senso. Il normale 
iter di ricerca di un posto di lavoro in Valle d’Aosta ha qual-
che pecca, spesso si trova lavoro grazie a un “aiuto”, cosa 
che per principio io non voglio minimamente considerare. 
Spero naturalmente di poter rientrare in Valle nei prossi-
mi mesi o anni, ma solo per il mio profilo professionale. 
Per ora continuo a mettere il mio know-how a disposizione 
dell’azienda di fuori Valle che mi ha assunto. ö

 di E.S.

 Shiloh: 
 un ex dipendente 
 si racconta 

È arrivata la Teksid a Verrès,
ma di fatto è un ritorno post Shiloh. 
Teksid è infatti la madre dello stabilimento 
di Verrès, nato nel ‘94 come fiore all’occhiello 
per la produzione di auto in leghe leggere 
per il mercato europeo. 
Ma dopo qualche anno è uscita 
dal gruppo Meridian, facendo cassa 
con la cessione delle quote, per poi ricomprare 
lo stabilimento in attesa di rivenderlo 
al gruppo Brabant. 

Il futuro di Verrès sarà presto chiaro: 
se arriveranno nuove commesse, i
102 dipendenti potranno sperare ancora, 
altrimenti si uniranno ai tanti colleghi 
che hanno lasciato l’azienda più 
o meno volontariamente. 

Uno di loro ha risposto 
alle nostre domande lasciandoci 
questa ricca testimonianza.
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stranieri, anche nell’ottica di un controllo maggiore della 
situazione pandemica, ma anche uno strumento efficace 
per la lotta al caporalato, che lei stessa chiamò “mafia”. A 
distanza di un anno e mezzo, la sanatoria si è rivelata per 
quello che già era, come molte associazioni avevano rile-
vato: un gigantesco flop. Su 207.000 domande, dopo più 
di un anno, ne sono state esaminate solo 26.000: una len-
tezza estenuante, dovuta a vari fattori, tra i quali la com-
plessità burocratica prevista nella norma stessa. In più, 
nulla pare aver smosso rispetto alla lotta al caporalato, per 
il quale la prima organica legge italiana è comparsa solo 
nel 2016 (la n. 199), grazie alla mobilitazione della so-
cietà civile, dei sindacati e delle associazioni. La gran par-
te dei lavoratori e delle lavoratrici del settore, nonostante 
la sanatoria, è rimasta fantasma, ignorata dalla politica e 
dal resto della società, che poco sente il problema e se ne 
disinteressa, contribuendo all’omertà diffusa. 
Ultima, in ordine di tempo, a chiedere una revisione 
della sanatoria affinché possa effettivamente servire a 
regolarizzare una mano d’opera necessaria, è stata la 
Coldiretti, che ha chiesto degli emendamenti per salva-
re raccolti e settore agroalimentare. Inutile sottolineare 
che la prima urgenza dovrebbe essere quella non tanto 
del prodotto da vendere, quanto piuttosto della dignità 
delle persone, che sono vulnerabili e disarmate di fronte 

alla sopraffazione dei caporali e dei padroni e non han-
no accesso a nessun diritto, primo tra tutti quello alla 
salute. L’Associazione Studi giuridici sull’Immigrazione, 
in questo senso, ha sottolineato fin da subito, infatti, 
come la regolarizzazione sia un dovere giuridico in uno 
Stato di diritto, ponendo proprio l’accento sulla neces-
sità di far uscire da una zona grigia pericolosissima per 
la dignità e il diritto umano, secondo anche quello che 
recita l’articolo 3 della nostra Costituzione, sempre tan-
to sbandierata ma decisamente poco applicata.
Esistono, fortunatamente, molte narrazioni di progetti e 
pratiche virtuose che stanno cercando di combattere e di 
arginare i fenomeni di schiavitù e schiavismo particolar-
mente nella campagne italiane, da nord a sud. Esperien-
ze come quella dell’Associazione NoCap contribuiscono 
a diffondere l’idea della filiera etica e a far maturare in 
ognuno di noi la consapevolezza che il nostro stesso po-
tere di acquisto come compratori possa far cambiare la si-
tuazione: perché il rispetto dei diritti è una responsabilità 
collettiva che riguarda ogni singolo cittadino. La strada è 
però ancora lunga e scorrono i brividi sottopelle a leggere 
l’articolo 4 della Dichiarazione universale dei Diritti uma-
ni (UDHR, 1948): “Nessun individuo potrà essere tenu-
to in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta 
degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma”. ö

I numeri fotografati nell’ultimo Dossier statistico sull’Im-
migrazione 2021 sono impietosi, particolarmente per 
quanto riguarda la situazione lavorativa. Il mercato del la-
voro – dato piuttosto evidente – è stato fortemente segna-
to dalla pandemia e dai periodi di lockdown, con negative 
ripercussioni soprattutto sui lavoratori stranieri, che pos-
sono contare su una rete di welfare familiare decisamente 
più fragile e inconsistente. Su circa 5.000.000 di stranieri 
presenti in Italia, circa 1.500.000, ovvero il 26%, versano 
in gravi condizioni di povertà; paradossalmente – ma for-
se no – sono rimasti tra i più esclusi dalle forme di soste-
gno al reddito e di contrasto alla povertà messe in campo 
per fronteggiare l’emergenza. In definitiva, si può parlare 
dei cittadini stranieri residenti in Italia come “maestri di 
resistenza”, in una nazione che dimostra, con molti se-
gnali (tra cui la mancanza del diritto di voto amministra-
tivo), come li consideri, tutt’ora, un problema invece che 
una risorsa imprescindibile .
Quanto siano necessari all’economia italiana, appare evi-
dente nel momento in cui si trova la voglia di analizzare la 
situazione di alcuni settori economici, che senza una for-
za lavoro straniera rimarrebbero paralizzati: non soltanto 
il settore ricettivo e della ristorazione, ma anche il settore 
della cura alla persona e, su tutti, quello del lavoro agricolo. 
Il 29,3% dei lavoratori impiegati nei campi sono stranie-
ri (comunitari ed extracomunitari) molto spesso soggetti 
a forme di schiavismo rese possibili dall’omertà delle Isti-
tuzioni, dall’interesse al profitto e dal loro essere cittadini 
irregolari, ovvero senza un permesso di soggiorno. 
Per fare un esempio, nei campi e nelle serre della Sicilia, 
secondo i dati dell’Osservatorio Placido Rizzotto della 
Flai-Cgil, Regione nella quale il settore agro-alimentare 
rappresenta il 4% del PIL, senza calcolare l’indotto e la 

filiera della distribuzione, lavorano 35.000 persone stra-
niere con contratti determinati, poco più di 300 con l’in-
determinato. Il lavoro è “a cassetta” o a giornata, con una 
paga che non supera i 35 euro per turni anche di 10 ore. 
Uno degli aspetti più nascosti di queste nuove forme di 
vera e propria schiavitù è lo sfruttamento delle donne: 
una delle poche ricerche sul tema è stata condotta dalla 
ONG WeWorld nella campagne dell’Agro Pontino. I ri-
sultati sono agghiaccianti, considerando che la ricerca ha 
riguardato lavoratrici di ogni cittadinanza, pertanto sia 
italiane che straniere: il sistema di sfruttamento si basa 
su violenze, intimidazioni, discriminazioni, ribadendo 
anche a livello lavorativo un sistema patriarcale robusto 
e pervasivo. I turni di lavoro, secondo questa ricerca alla 
quale hanno partecipato anche sigle sindacali e associa-
zioni del territorio, variano dalle 10 alle 12 ore giornalie-
re per 22-28 giorni mensili, comportando un immenso 
sforzo fisico dovuto alle modalità di lavoro, dovendo ri-
manere curve o in piedi per tutto il tempo del lavoro. 
Le forme di vessazione alle quali sono condannate le 
donne si palesano nello stipendio, mediamente più bas-
so di quello dei colleghi uomini, ma anche nelle pause 
e nel diritto di espletare le proprie funzioni corporali, 
essendo loro riconosciuti degli intervalli mediamente 
più brevi di quelli concessi ai colleghi di sesso maschile. 
Come sottolinea Marco Omizzolo, docente, sociologo 
e ricercatore dell’Eurispes, le denunce delle donne sono 
ancora limitate, temendo ripercussioni e conseguenze 
negative non solo su di sé, ma anche sui familiari. Negli 
ultimi anni le lavoratrici stanno prendendo sempre più 
consapevolezza della situazione e delle violenze che su-
biscono in questo ambito lavorativo, in ogni loro forma 
e declinazione: dalle violenze verbali, reiterate e ripetu-
te, agli abusi sessuali, perpetrati per avere un controllo 
completo e totalizzante sulla persona, spesso irregolare o 
priva di documenti di soggiorno.
In questo quadro già di per sé critico si è aggiunta la sana-
toria del 2020, quella che l’allora ministra Bellanova definì 
uno strumento non solo di regolarizzazione dei lavoratori 

 di 
Giulio Gasperini

 Chi ha paura 
 dell’articolo 4 
 dell’UDHR? 

 Far bene 
 fa bene 
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Assessore Luciano Caveri, quando potrà essere inau-
gurata la sede dell’Università presso l’ex caserma Te-
stafochi? E che cosa ospiterà effettivamente, tutta l’U-
nivda o solo le aule per le lezioni?

 Vi faccio una premessa che penso sia utile. Sono uno dei 
“papà dell’Univda”. Quando ero deputato, i sudtirolesi 
mi dissero della loro intenzione di dar vita all’Università 
provinciale di Bolzano e io allora telefonai a Dino Viérin 
e a Robert Louvin, che all’epoca erano presidente della 
Giunta e assessore all’Istruzione, poi scrissi un emenda-
mento e quindi nacque l’Università della Valle d’Aosta. 
Dopodiché io non me ne sono più occupato se non nel 
periodo 2005-2008, quando sono stato presidente del 
Consiglio dell’Università. Uno dei punti all’epoca fu di 
ragionare intorno alla sede dell’Università e da presidente 
della Regione firmai, con l’allora ministro Parisi, l’accordo 
per la cessione della Testafochi che era collegato ad alcuni 
lavori che dovevano essere fatti, in particolare l’unione 
delle altre due caserme che si trovano ad Aosta, l’eliporto 
e tutta una serie di altre piccole questioni. Io ho visitato 
di recente la ex-Testafochi. Vista dall’esterno i valdostani 
la prendono in giro dicendo che è una specie di transat-
lantico, invece dall’interno è assolutamente straordinaria. 
È la prima parte dell’Università e dovrebbe essere pronta 

 di 
Beatrice Feder 

e Daria Pulz

 Vent’anni dopo: 
 l’UniVda 
 non decolla? 

 Università 
 della Valle d’Aosta: 
 un doveroso ma complicato 
 bilancio 

Intervista a Luciano Caveri,
assessore all’istruzione, università, politiche 
giovanili, affari europei e partecipate
della Regione autonoma Valle d’Aosta

La giovane Università della Valle d’Aosta - a cui tutti noi cittadini valdostani attor-
no al Duemila guardavamo con un certo stupore, ma anche con entusiasmo per 
l’opportunità in termini di crescita culturale, e quindi di apertura al cambiamen-
to - compie già vent’anni. 
In questa importante occasione abbiamo voluto dedicarle un dossier a puntate, 
pensando a un doveroso bilancio per i cittadini e i contribuenti valdostani, dalle 
cui tasche dipende in buona misura la vita di questo Ateneo. Un bilancio che ne 
metta in luce i punti di forza e di debolezza. 
Abbiamo quindi invitato un lungo elenco di persone, a partire innanzitutto dai 
ruoli apicali nell’Ateneo, a un dialogo rispettoso ma franco, attraverso le domande 
che si possono leggere nelle interviste che seguono. 
Purtroppo abbiamo avuto serie difficoltà a ottenere partecipazione al dialogo che 
inauguriamo con questo numero: a parte l’immediata manifestazione di disponi-
bilità all’intervista, di cui siamo molto grate, da parte dell’assessore all’Istruzione, 
Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate Luciano Caveri, al prof. 
Roberto Calvo del Dipartimento di Scienze Economiche e Politiche e al prof. Ermanno 
Vitale (di cui pubblicheremo l’intervista nel prossimo numero di Spazio pubblico 
poiché appartiene allo stesso Dipartimento), non vi è stata alcuna altra risposta. 
Non possiamo nascondere la nostra delusione rispetto a questa chiusura dell’Uni-
vda a entrare in dialogo con il territorio regionale, quasi a voler nascondere nelle 
segrete stanze le eventuali ombre dell’Ateneo. Crediamo che l’esigenza dei nostri 
attenti lettori di sapere di più sia legittima e sia doveroso rispondere a un giornale 
sì politicamente targato, ma senz’altro aperto al confronto, serio e documentato. 
Rinnoviamo dunque l’invito a voler esprimere il proprio punto di vista senza timori, 
sfatando così del tutto questa sensazione di chiusura su se stessa che non può gio-
vare a un’Università giovane, in crescita e che vuole essere maggiormente attrattiva.
L’Università della Valle d’Aosta presenta evidenti peculiarità, o forse anomalie, che 
in parte derivano dal suo stesso statuto fondativo. La nostra proposta va nella di-
rezione di discutere dunque insieme sui problemi che sembrano strutturali, legati 
cioè all’architettura stessa dell’Ateneo valdostano – in senso figurato e non – non-
ché su quali siano i passi davvero utili a farne finalmente decollare reputazione 
e prestigio. Beni immateriali quanto fondamentali in qualsiasi campo di attività, 
ma in particolare per una Università.
Gli eccessivi condizionamenti politici locali rischiano, a nostro avviso, di tarpare le 
ali e di bloccare l’ampio respiro e l’innalzamento del dibattito culturale che deve 
caratterizzare ogni Università, nel mettersi in dialogo con altri ambienti di ricer-
ca a livello nazionale, europeo e anche internazionale. Lo scopo è di raggiungere 
quella dimensione critica e propulsiva che le si confà, e di cui i nostri giovani oggi 
hanno urgente bisogno per poter affrontare, con le giuste competenze, le sfide 
proposte da una realtà sempre più complessa e in rapida trasformazione. 
Un’Università autonoma, per il libero sapere, aperta al mondo e non reclinata 
sul locale, ma capace di offrire a chiunque la frequenti apertura culturale, men-
tale e professionale. 
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sapendo però che abbiamo un costruito che è molto diffi-
cile da smontare. Perciò bisognerà implementarlo di cose 
nuove, sapendo che la tipologia della nostra Università 
può essere molto attrattiva se avremo uno studentato, 
una nuova sede, dei buoni insegnanti, anche nella logica 
di una Université d’été, di master. A me viene sempre in 
mente quando ero parlamentare europeo e parlavo con 
persone che avevano fatto i famosi incontri di studi fede-
ralistici che si svolgevano nel secondo dopoguerra sotto 
l’egida di Corrado Gex, di mio zio Severino, e che erano 
momenti molto elevati. Dobbiamo sfruttare sicuramente 
l’Università come centro culturale. 

Le risulta che sotto il profilo della ricerca, che è l’al-
tro compito importante del docente universitario, 
Univda stia dando buoni risultati? Com’è andata la 
recente visita di accreditamento dell’ANVUR (Agen-
zia Nazionale di Valutazione del Sistema Universi-
tario e della Ricerca)? 

Attualmente non siamo soddisfatti, nel senso che l’AN-
VUR, che ha appunto fatto questa valutazione, ha rite-
nuto che la ricerca sia uno dei punti deboli della nostra 
Università. Io stesso e il presidente siamo stati ascoltati, 
come i capi dipartimento, come la rettrice, e il tema della 
ricerca è un tema fondamentale e nei correttivi che do-
vremo apportare c’è sicuramente quello di fare più ricer-
ca. Alcune cose anche la Regione le fa, ha affidato degli 
studi, degli approfondimenti, però bisogna che succeda 
più spesso. La ricerca effettivamente è il tallone d’Achil-
le della nostra Università. L’ANVUR si è posta anche il 
problema dello sviluppo futuro, come la mancanza delle 
lauree magistrali, che è un aspetto limitativo per la nostra 
Università. Un altro aspetto limitativo è il fatto che ci 
sono sì i professori ordinari, ma per completare il ciclo 
di studi ci vogliono comunque dei professori precari, che 
poi precari non sono, ma nel mondo dell’Università è ab-
bastanza normale che ci siano gli associati, personale che 
viene a fare corsi specifici [ndr: tanto gli associati quanto 
gli ordinari sono professori di ruolo. I “precari” sono i profes-
sori a contratto]. Questo è uno dei temi che dovrà essere 
risolto. Va risolto però nella logica che la Regione è l’ente 
pagatore, è all’interno del Consiglio che è il suo cuore 
pulsante, ma l’Università ha una sua autonomia che è ri-
conosciuta dalla norma costituzionale. Si tratta di trovare 
un equilibrio tra l’autonomia dell’Università e il fatto che 
essa deve rispondere alle necessità del territorio, perché 
altrimenti rischia di essere un corpo estraneo. 

A proposito dello Statuto, sono ormai passati vent’an-
ni: crede che debba essere rivisto in qualche sua parte? 

La grande discussione è se la Regione debba essere all’in-
terno o all’esterno dell’Università; io credo che chiun-
que abbia interpretato un ruolo politico lo abbia fatto 
sempre in termini molto rispettosi. Però è anche vero 
che quando l’Università oscilla tra i 7 e i 9 milioni di 
costi deve avere, al di là della libertà dei docenti, del 
Senato accademico, del ruolo preclaro del rettore o della 
rettrice, una presenza e bisogna rendersi conto che que-
sta è sempre utile e collaborativa. Per fortuna tra di noi 
non ci dobbiamo scrivere, ma su qualunque argomento 
si fanno delle Giunte veloci, dei Consigli dell’università 
rapidi, e sicuramente bisogna fare in modo di avere delle 
idee. Il rinnovo dei tre professori che sono all’interno 
del Consiglio dell’Università è stato pensato per avere 
delle personalità che ci possano dare una mano ad evita-
re che sia un’Università a rischio provincialismo… 

Anche a partire dall’elezione del rettore. A questo pro-
posito, abbiamo visto che in alcuni statuti è previsto 
pure il voto del personale amministrativo nell’elezio-
ne del rettore, invece qua no, da statuto. 

Io credo che il rettore sia la punta di diamante del persona-
le docente. Oggi come oggi correremmo il rischio di avere 
più votanti nella parte amministrativa che tra i professori e 
ciò creerebbe qualche difficoltà [ndr: bisognerebbe però chie-
dersi come mai si è arrivati a questo… È come se in un liceo 
con 100 docenti ci fossero anche 100 amministrativi…] 

Le fa piacere aggiungere qualche considerazione finale? 

Nelle mie fantasie io immaginavo questa Università 
come un fattore di sviluppo, ora anche attraverso que-
sta costruzione che facciamo su quella che era una terra 
militare, la caserma Testafochi, poiché gli alpini sono 
stati una presenza molto significativa ad Aosta. L’utopia 
dei miei pensieri era quella, anche vedendo l’esperienza 
di città universitarie in centri piccoli come ad esempio 
Perugia, di immaginare un ritorno dei giovani in una 
città che soffre una crisi demografica pesante; accoglie-
re ad Aosta, in una logica di pace e non in una logica 
bellica, tanti giovani non sarebbe un fattore indifferente 
per il tessuto economico. Io cito sempre l’esempio di 
Verrès dove la presenza di 1.000 giovani ha cambiato 
l’economia e ha reso più allegro l’ambiente. Per questo 
cercheremo di favorire gli affitti per gli studenti che ven-
gono ad Aosta attraverso accordi con il Comune. Certo 
dobbiamo passare da 1.000 a 2.000 studenti, 2.000 è un 
numero che evita il rischio di avere dei corsi “liceizzati”: 
qui ad Aosta le classi a volte sono veramente troppo pic-
cole e bisogna far venire più studenti. ö
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per il prossimo anno, perché siamo ormai all’esecuzione 
del 90% dei lavori. Lì verranno ospitate prevalentemente 
le aule, le mense, il bar, mentre gli uffici amministrativi 
e gli uffici degli insegnanti dovrebbero essere situati nel-
le palazzine Beltricco e Giordano che sono gli altri due 
corpi, rispetto ai quali sappiamo che sarà una parte meno 
complicata, perché lì si agirà mediante ristrutturazione e 
non si tratterà di una costruzione ex novo. Nel frattempo, 
l’Università sposterà gran parte degli uffici e delle segrete-
rie che oggi si trovano all’Hôtel Ambassador, mentre una 
parte delle aule si trova a Saint Christophe. Lì si ottimiz-
zeranno le aule e abbiamo deciso che verrà ristrutturata 
tutta quell’area del Plot, quella grossa costruzione che si 
trova adiacente, con quei bellissimi semiarchi; proprio 
poche ore fa mi è stato consegnato dall’Università il pro-
getto che dovrebbe consentire di mettere lì gli uffici. Poi 
gli uffici, quando verranno completate le altre costruzio-
ni, verranno spostati e in quella costruzione sicuramen-
te verrà messo dell’altro, in una logica di sistemare tutto 
vicino, perché c’è la Biblioteca regionale. Stiamo anche 
ragionando sullo studentato. In realtà siamo in trattative 
con la fondazione CRT per riflettere su un utilizzo come 
studentato di una parte del CRAL Cogne, che è una 
struttura di 5.000 metri quadrati calpestabili, quindi è 
chiaro che lo stabile non può essere solo adibito a studen-
tato. Con loro si sta studiando un ostello per la gioventù, 
che ad Aosta non c’è. Quindi si può dire che, pian piano, 
l’Università avrà una propria dignità e una propria sede, 
che deve essere assolutamente attrattiva per gli studenti 
che vengono da fuori Valle. 

Vogliamo ragionare un po’ sui finanziamenti. Perché 
ci sembra di vedere ancora una gran parte di docenti 
a contratto, molti settori disciplinari sono ancora sco-
perti, nel senso che non ci sono docenti strutturati. Vo-
levamo capire qual è il futuro che ci attende, se ci sarà 
o meno una “cura dimagrante”, tanto più che manca-
no le lauree magistrali, ce n’è soltanto una, “Economia 
del territorio e dell’impresa”, e non ci sono dottorati. 
Volevamo capire se lei pensa che questo sia un grosso 
limite e quale sia il progetto per il futuro. 

È chiaro che noi viviamo tempi grami, la finanziaria di 
quest’anno sarà una finanziaria “lacrime e sangue”, pur 
a fronte di un piano di sviluppo che stiamo elaborando 
per l’Università. Sicuramente l’Università ha questa qua-
rantina di docenti fissi a cui si accompagnano molti altri 
docenti che vengono “ad adiuvandum”. Noi dobbiamo 
riflettere sulle facoltà [ndr.: le facoltà non esistono più dalla 
Legge Gelmini del 2010] e sulla “missione” dell’Universi-
tà. Il grosso degli studenti è su Psicologia, che è stata una 

scelta “attrattiva”, nel senso che molti che non riescono 
ad andare a Torino vengono qui. Tante persone, anche di 
una certa età, scelgono di laurearsi in Psicologia. Abbia-
mo Scienze della formazione, che si intreccia con le pro-
blematiche degli insegnanti. Noi sappiamo che il numero 
degli insegnanti in VdA sarà destinato a un decremento, 
dovuto alla crisi demografica. Ci sono poi Economia e 
Scienze politiche, che dimostrano una loro utilità, Eco-
nomia ha un penchant di tipo turistico che può essere 
utile per i Manager del nostro turismo e poi c’è Lingue, 
che ha la maggior ramificazione di tipo internazionale, 
portando gli studenti non solo nella tradizionale Cham-
béry o nella recente Avignone, ma anche in due Univer-
sità americane e in Canada, oltre che nel Regno Unito. Il 
problema vero, io credo, è decidere quale sia la “mission”. 
Per molti anni si è discusso se darle un “tono” più legato 
alla montagna. Abbiamo ipotizzato una maggior colla-
borazione con il Politecnico di Torino, che in passato ha 
fatto una “comparsata” in Valle d’Aosta nella Brambil-
la di Verrès. Scriveremo, tra la fine di quest’anno e l’i-
nizio dell’anno prossimo, le linee generali per il futuro 
dell’Università. Naturalmente il problema dei docenti è 
serio, perché molti insegnano ad Aosta con una logica del 
“mordi e fuggi”. Questo purtroppo è un elemento estre-
mamente negativo. Io ebbi molti dubbi all’epoca se pre-
sentare quell’emendamento sulla nascita dell’Università, 
perché avevamo dei precedenti di Università statali, pen-
so all’Università di Udine che può essere comparabile, in 
cui il corpo insegnante era molto estraneo rispetto alla 
società locale. Io mi auguro che nel futuro ci sia un “rad-
drizzamento” di qualche rischio che emerge anche qui. 
Abbiamo anche qui delle risorse intellettuali che possono 
entrare all’Università. Penso ad alcuni giovani che sono 
alla Sorbona di Parigi, che ci potranno anche aiutare ad 
avere un’apertura sul mondo della francofonia. Oltre alla 
montagna certamente la francofonia può essere un ele-
mento ulteriore. Non dobbiamo essere considerati un’U-
niversità di serie B. Oggi noi siamo catalogati Università 
C, il che non c’entra naturalmente niente con il calcio. 
Siamo andati meglio, nella recente valutazione, di Uni-
versità di antica tradizione, però ci sono degli elementi 
di debolezza, ad esempio per quanto riguarda il settore 
della ricerca o il settore della pubblica amministrazione. 
Molto spesso la formazione dei nostri dirigenti avviene 
con professori esterni, che non conoscono la particola-
rità dello Statuto o della legislazione regionale. Quindi 
è un cantiere aperto. Io ho intenzione di aprire, come 
abbiamo fatto per i fondi comunitari, una consultazio-
ne di tipo pubblico, cioè nel mondo dell’imprenditoria, 
del sindacato, della scuola per capire qual è la vocazione 
che dobbiamo dare sempre di più alla nostra Università, 
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La Regione Valle d’Aosta secondo Lei crede ancora nel 
progetto Univda che compie vent’anni? Dalla nuova 
sede presso la ex-Testafochi si direbbe di sì, ma d’altro 
canto si ha l’impressione che Univda sia sottofinanziata. 
Per esempio, gran parte della didattica, soprattutto in 
alcuni corsi di laurea, è affidata a docenti a contratto. 
Molti settori disciplinari sono scoperti, nel senso che 
non ci sono docenti strutturati. Dobbiamo aspettarci 
una cura dimagrante, un restyling? Fra l’altro, Univda 
offre una sola laurea magistrale e nessuno sbocco per 
i dottorati. Non pensa che sia un grosso limite?

Iniziamo con il riconoscere che i limiti della Univda sono 
oggettivi, specie se si osserva la situazione dell’istituzione 
“gemella”, intendo alludere alla Libera Università di Bol-
zano, la quale al contrario offre tra l’altro ben sette dotto-
rati di ricerca. Essi fanno eco a investimenti notevoli sui 
giovani studiosi. Alla base di detta situazione virtuosa è 
dato riscontrare una linea politica che risponde a logiche 

lungimiranti e fiduciose nel valore sociale dell’alta istru-
zione accademica. In Valle è stata scelta una diversa stra-
da, tendenzialmente volta a conservare l’esistente se non 
addirittura a ridurlo. Le conseguenze sono, per l’appunto, 
il mantenimento di una condizione funzionale, per così 
dire, al mero galleggiamento. La crescita del nostro Ate-
neo resta pertanto una chimera, una vana illusione.

Le risulta che, sotto il profilo della ricerca, che è l’altro 
compito importante del docente universitario, Univda 
stia dando buoni risultati? E Scienze economiche e po-
litiche in particolare, visto che Lei appartiene a questo 
Dipartimento?

Giova muovere dalla premessa che la ricerca è da secoli 
la missione imprescindibile e irrinunciabile dell’accade-
mico. I risultati della ricerca stessa, destinati a entrare nel 
circuito della critica internazionale, se esistenti e positivi 
permettono da un lato al docente d’acquisire autorevo-
lezza e considerazione nel settore scientifico ove opera, 
dall’altro di rafforzare il prestigio dell’Ateneo che lo acco-
glie e che gli permette di concretare i propri programmi 
di studio.

Com’è andata la recente visita di accreditamento 
dell’ANVUR (Agenzia nazionale di valutazione del si-
stema universitario e della ricerca)?

I risultati sono stati più che soddisfacenti per quanto ri-
guarda la valutazione dell’attività didattica. Assai meno 
sul versante della ricerca, la quale costituisce uno dei più 
vistosi punti deboli del nostro Ateneo. Volgendo segnata-
mente lo sguardo al mio Dipartimento, a fronte di qual-
che eccellenza riconosciuta a livello nazionale e interna-
zionale, vi sono accademici che producono poco e altri 
che sono inattivi da troppo tempo. Le succitate lacune 
concernono l’area economica e linguistica.

Per quanto riguarda lo Statuto di Univda, non ritie-
ne che sia da ripensare? Per esempio: dopo vent’anni, 
forse il personale docente e amministrativo è dive-
nuto in grado di eleggere il proprio Rettore/Rettrice, 
come avviene in quasi tutte le università italiane.

Sì, senza dubbio. Politica e accademia sono “entità” che 
debbono convivere ciascuna entro il proprio naturale am-
bito, nel rispetto vicendevole e nel segno di una, spero, 
rinnovata collaborazione fattiva e con nuovi impulsi, idee 
e stimoli. Pregiudizi e visioni periferiche finiscono con il 
danneggiare l’interesse generale.

Secondo lei, quali sono i punti di forza e di debolezza 
dell’Ateneo e nello specifico del suo Dipartimento?

Ricerca scientifica a parte, i punti di forza, soprattutto 

quando saranno finalmente consegnate le chiavi del Cam-
pus, sono rappresentati dal rapporto non impersonale o 
puramente formale tra docenti e discenti e dall’elevata 
qualità della vita che offre la Valle e che, a mio avviso, si 
riverbera sulla qualità della vita nelle mura accademiche. 
I punti deboli sono l’assenza di investimenti significativi 
sulla ricerca e sui giovani come già rilevai poc’anzi.

Per chiudere, una domanda in parte più personale: 
abbiamo letto su La Stampa che Lei, Ordinario di Dirit-
to Privato, era disponibile a ricandidarsi per il Senato 
Univda, ma che all’ultimo momento un altro collega, 
il prof. Ferraresi, Associato di Storia delle dottrine po-
litiche, si è presentato e ha vinto. Pare che il Direttore 
del dipartimento SEP avesse sollecitato altre candida-
ture in nome del pluralismo. Ci sono sempre stati più 
candidati, l’esigenza del pluralismo è stata sempre 
avvertita oppure è la prima volta? Insomma, al di là 
della correttezza formale della procedura, come valu-
ta quella che, a leggere il giornale, potrebbe apparire 
come una specie di “congiura di palazzo”?

La vicenda ha assunto tonalità e sfumature atipiche e fuo-
ri della nostra consolidata tradizione. Più che di congiura 
parlerei di una contrapposizione, pur astrattamente legit-
tima, che tuttavia a molti è parsa quanto meno venata da 
un alone di opacità. Io possiedo un alto senso del dovere 
istituzionale e dell’interesse pubblico, il quale fa da con-
traltare a un’inesistente ambizione a occupare cariche elet-
tive. Mi sono trovato, quindi, dinanzi a una candidatura 
inattesa sia nei tempi che nei modi, esteticamente sgrazia-
ta, che ha finito con il creare una frattura inutile. E che 
ha per giunta infranto un principio morale fondato sulla 
gerarchia meritocratica; un principio che troppo spesso 
viene disatteso con l’effetto di generare storture dannose 
dal punto di vista anche sociale oltre che etico. ö

 Luci e ombre 
 dell’Ateneo 
 valdostano 

Roberto Calvo, 
Ordinario di Diritto Privato che insegna 
da diversi anni presso il Dipartimento 
di Scienze Economiche e Politiche 
dell’Università della Valle d’Aosta, 
ha risposto immediatamente e con finesse 
al nostro invito al dialogo sulla realtà 
dell’Ateneo valdostano. 
A domande molto simili rispetto 
a quelle poste all’assessore, 
ma naturalmente dal punto di vista 
di chi nell’Univda insegna, 
il professore risponde offrendo, 
a nostro avviso, uno sguardo 
interno decisamente più realistico e critico. 

Intervista 
al prof. Roberto Calvo
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 Dal culto dei caduti 
 al culto della nazione: 
 il Milite ignoto 
 tra celebrazioni e memoria 

In questo breve articolo si cercherà di affrontare la que-
stione del Milite ignoto e dei monumenti al soldato in 
una chiave forse un po’ diversa rispetto alla retorica che 

circonda troppo spesso questo tema, dedicando anche 
una parentesi alla Valle d’Aosta per comprendere come 
il culto dei caduti, che poi si concretizza nei diversi mo-
numenti, sia stato affrontato in questa regione periferica.
La storia del Milite ignoto credo sia abbastanza cono-
sciuta per non doverla richiamare, è interessante, invece, 
comprendere la sua centralità da un punto di vista stori-
co, cercando di cogliere nessi, cause ed effetti di un feno-
meno, piuttosto che celebrarlo in modo acritico. 

La vicenda del Milite ignoto si inserisce nel contesto so-
ciale estremamente difficile dell’immediato dopoguerra, 
diventa il simbolo della centralità assunta dalla memoria 
del conflitto mondiale, non solo nel tentativo di una ri-
composizione o, forse, meglio di una composizione na-
zionale delle diverse autorappresentazioni collettive, ma 
anche nell’obiettivo di ridefinire o, anche in questo caso, 
definire un’identità collettiva nazionale.
Sicuramente il culto dei caduti e degli eroi della pa-
tria non era un fenomeno nuovo, la rivoluzione france-
se e poi l’età romantica avevano esaltato queste figure, 
ma circoscrivendole a un ambito più intellettuale, più 
ristretto. Invece, con la Prima guerra mondiale, il fe-
nomeno assume un carattere di massa, questo proprio 
perché il culto del soldato ignoto incarna il sacrificio 
nella guerra che ha portato a termine il percorso di uni-
ficazione nazionale. Proprio per questo, in Italia, diver-
samente dalla Gran Bretagna o dalla Francia, dove la 
tumulazione del Milite ignoto è stata celebrata prima, 
assume la funzione di costruzione del mito nazionale, 
di un’identità: consolidare l’identità col sacrificio per 
la patria diventa l’esigenza principe per la storia nazio-
nale recente dell’Italia, non ancora del tutto metabo-
lizzata. A questo bisogna aggiungere l’intento politico 
strettamente legato alla massificazione del fenomeno: 
l’Europa era uscita da una guerra spaventosa, da una 
carneficina in cui a misurarsi non erano più eserciti, nu-
mericamente ridotti, in combattimenti corpo a corpo, 
ma masse di uomini spersonalizzati. Morte e distruzio-
ne raggiungono livelli mai visti, coinvolgendo anche le 
popolazioni civili, mobilitate o coinvolte direttamente 
nei luoghi dello scontro. Il senso di questa carneficina 
deve trovare uno sbocco, la politica deve dare risposta 
ai reduci, gli scontri sociali in atto, in qualche modo, 
devono acquietarsi e la massa, uscita dalla guerra, deve 
avere delle risposte concrete e simboliche. Ecco allora 
che l’inumazione del soldato sconosciuto è anche il ten-
tativo di pacificazione tra il fascismo già operante e la 
pluralità di memorie e identità politico-sociali degli ex 
combattenti. In questo tentativo anche il luogo in cui 
viene tumulato il soldato è simbolico, il Vittoriano o 

Altare della Patria che con la sua imponenza diventa 
il simbolo dell’elaborazione del lutto, cercando di non 
lasciare spazio alle rivendicazioni politiche, economiche 
e sociali nate dalle mancate promesse dopo la guerra.

E in questa regione il culto dei caduti dopo la guerra 
come nasce?
Ovviamente la Prima guerra mondiale ha avuto un’eco 
fortissima anche in questa regione periferica occidentale, 
anche se, per molti anni, la storiografia locale l’ha tra-
scurata perché considerata, molto superficialmente, solo 
una guerra nazionale, da cui scaturisce il fascismo che 
schiaccia ogni aspirazione di autonomia e che nulla ha 
da condividere con i sentimenti dei veri valdostani. Ma 
se da una parte questo è vero, dall’altro una guerra così 
non può finire con il silenzio delle armi, continua la sua 
azione a lungo: nella condivisione del lutto, dei traumi e 
anche delle rimozioni, inevitabili dopo un conflitto del 
genere, che andranno ad alimentare e cementare il na-
zionalismo italiano da cui, appunto, la dittatura fascista. 

Ma proprio per convogliare il dolore, nonché la rabbia 
degli ex combattenti, anche la Valle d’Aosta non resta 
estranea al culto dei caduti. Esso serve ad accettare e su-
perare il lutto e il fatto di essere morti per la Patria diventa 
una possibilità di consolazione. La Patria, il sacrificio per 
la Patria, diventa un valore assoluto e dà senso alle perdite 
umane. Anche per i valdostani, la lettura della morte in 
senso civile e eroico giocherà un ruolo fondamentale nel 
cementare il nazionalismo italiano, anche per il solo fatto 
di trovare un senso a tanto dolore, senso che viene trovato 
solo in un’entità superiore, la Grande Patria, l’Italia. Il 
culto del caduto in guerra diventa culto della nazione, 
anche in Valle d’Aosta.

E quindi anche chi della Grande Patria non ha mai certo 
creato un mito, i clericali del Duché d’Aoste, alla fine della 
guerra, sulle pagine del loro giornale scrivono articoli che 
si inseriscono nel filone di coloro che tentano di unire la 
nazione attraverso il culto, non solo dei caduti, ma anche 
attraverso l’interpretazione del conflitto mondiale come 
guerra di liberazione:

«L’Italie est tout à la joyeuse ivresse des Te Deum, des retraites 
aux flambeaux et des acclamations enthousiastes. À cette ma-
nifestation si imposante, si spontanée et si générale, l’antique 
cité d’Aoste a voulu prendre une large part».

Un altro trafiletto degno di nota appare il 20 novembre 1918:

«La joie suscitée dans nos cœurs par la grande victoire italienne 
n’est pas sans tristesse et sans amertume: trois de nos jeunes et 
vaillants officiers valdôtains du bat. Aosta ont été victimes de 
leur héroïsme et se sont sacrifiés pour libérer la patrie envahie».

 di 
Simona D’Agostino
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Andreina Lombardi Bom, tu sei una traduttrice affer-
mata: Yates, Herlihy, Scorsese, Chaplin, Godard e ora 
Alice Walker; come hai costruito la tua professionalità, 
nel senso di “ferri del mestiere” e di abilità relazionali?
Sono partita dal mio bagaglio culturale pregresso, la mia 
passione per la lettura e per le lingue, e qualche esperienza 
di lavoro redazionale. Dopo vari tentativi, sono entrata 
in contatto con la casa editrice minimum fax e ho co-
minciato a revisionare traduzioni; da queste sono passata 
a tradurre libri di critica cinematografica, poi mi hanno 
proposto un romanzo e così ho iniziato a lavorare sulla 
narrativa.
Mi sono formata man mano, grazie anche agli scambi tra 
colleghi (soprattutto Martina Testa, grande traduttrice 
dall’angloamericano). Le revisioni sono state un’ottima pa-
lestra: studiando il lavoro altrui ho potuto cogliere i ragiona-
menti logici, semantici e stilistici dietro la resa di una frase. 
In passato il mestiere s’imparava così, andando “a bottega”.

Attualmente, come ve la passate voi traduttori?
Non molto bene. Tanti giovani vorrebbero entrare nel 
mondo editoriale, ma non hanno idea di come funzioni-
no le case editrici, non conoscono il mercato e soprattut-
to non sanno che il nostro è un lavoro pagato piuttosto 
male. Una cartella (2000 battute), che a farla bene può 
richiedere 2-3 ore di lavoro, in Italia frutta tra i 16 e i 12 
euro; in altri paesi il doppio. C’è chi accetta cifre anche 
più basse pur di “fare curriculum”, ma così facendo dan-
neggia l’intera categoria, perché gli editori poi impongo-
no queste tariffe a tutti e con cifre simili non si campa. 

D’altra parte, le capacità, la sensibilità, il talento si affina-
no lavorando sul testo; ma se devi macinare 200 cartelle 
in un mese, per dire, non hai il tempo di tirar fuori un 
lavoro di qualità.
Neanche da professionista riconosciuta puoi riposare su-
gli allori. Spesso devi trasformarti in talent-scout per sco-
vare nuove opere da proporre agli editori; e ciò implica 
ricerche, schede di lettura, prove di traduzione… lavoro 
gratis, sperando che un editore ti affidi quel libro.

A parte l’aspetto economico, le linee editoriali punta-
no alla qualità?
Negli ultimi anni la percentuale di libri tradotti è sce-
sa molto rispetto a una produzione italiana non sempre 
di qualità, ma di sicuro ritorno economico. Ci sono case 
editrici (e tra queste colossi dell’editoria) che pensano 
solamente a vendere il più possibile. Altre si sforzano di 
pubblicare libri validi, ma si tratta perlopiù di editori in-
dipendenti, che alle spalle non hanno grossi capitali da 
investire in pubblicità o per assicurarsi un autore pro-
mettente, anche se spesso curano meglio i loro libri sot-
to l’aspetto redazionale. Purtroppo il lettore medio non 
sempre se ne accorge.

E ora, dopo la pandemia?
La pandemia non ha cambiato molto il nostro lavoro, an-
che se grazie agli eventi on line si sono aperte più finestre 
sul mondo, favorendo un aggiornamento costante che per 
noi è vitale. Ci sono stati passi avanti sul riconoscimento 
dei lavoratori della cultura, che sono stati inclusi nel De-
creto Rilancio, e si è parlato di creare un fondo di sostegno 
per i traduttori, come quelli già istituiti in altri paesi. Ma 
il futuro è pieno di incognite. L’editoria, tradizionalmente 
in rosso, è stata uno dei pochi comparti a chiudere il 2020 
con un incremento del fatturato; ma l’attuale rincaro della 
carta rischia di aprire un altro periodo buio. ö

 di 
Flavia Lombardi

In queste righe si possono leggere i riferimenti all’eroismo 
e al sacrificio per la patria, finalizzati a giustificare la mor-
te di tre giovani valdostani.
Le adesioni della Valle d’Aosta al patriottismo nazionale 
continuano a non mancare e un’altra testimonianza è data 
dall’appello per la costruzione del monumento al soldato 
valdostano da parte del Municipio della città di Aosta e 
del Comitato di assistenza, appello che il Duché pubblica 
definendolo «noble»:

«La Vallée d’Aoste s’y fera une place digne d’elle. Quelle autre 
région a payé un aussi large tribut de sang à la Patrie? À 
l’honneur d’avoir été le premier et le fidèle soldat, pendant 
des siècles, de l’Auguste Maison de Savoie, va s’ajouter la 
gloire d’avoir le plus sacrifié à l’indépendance et à la gran-
deur de l’Italie. (…) Une autre manifestation s’impose, en 
même temps, à notre honneur, envers les Valdôtains, qui en 
offrant, en donnant, leur vie, ont rendu le plus haut témoi-
gnage de notre patriotisme».

Alla luce di queste testimonianze, dunque, si comprende 
come la maggior parte dei valdostani, alla fine della guer-
ra, reagisca alla stregua degli altri italiani, trasformando il 

dolore per il lutto nell’esaltazione dell’eroismo e del sacri-
ficio patriottico che sfocerà, nel suo aspetto più negativo, 
nel nazionalismo fascista. 
Questo passaggio si spiega perché il fascismo fu abilissimo 
nel far proprio il culto dei caduti della Grande Guerra, si 
impadronì anche del potente simbolo del Milite ignoto, 
piegandolo ai propri interessi politico-propagandistici. 
Mussolini vuole saldare il fascismo con la Guerra, ma pur 
appropriandosi della sua memoria, rimane il fatto che per 
chi l’ha combattuta non ha avuto certo un senso univoco 
e gli scontri del dopoguerra lo dimostrano.
Oggi, il Milite ignoto deve ricordarci i milioni di morti 
voluti da una classe dirigente imperialista, una genera-
zione intera perduta, come la descrisse molto bene Vera 
Brittain, che sarebbe ingiusto dimenticare, ma deve anche 
farci comprendere come un qualsiasi fenomeno di massa, 
come il culto dei caduti, che canalizzi il dolore, le paure e 
le frustrazioni possa sfociare in eventi catastrofici come lo 
fu il fascismo e tutto quello che ne derivò. Soprattutto, è 
importante riflettere come le celebrazioni fatte di rituali 
e retorica funebre possano sospendere ogni spirito critico 
verso quegli eventi catastrofici della storia collettiva come 
la Prima guerra mondiale e il fascismo. ö

 Traduttori: 
 artigiani 
 della parola 
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dizionario Treccani). Sempre più spesso si sposta la pro-
duzione non perché non si guadagni, ma perché si vuole 
guadagnare di più, a discapito di qualità ed etica sociale. 
Nei paesi che attirano le imprese che delocalizzano, non 
si va molto per il sottile per quanto riguarda le rivendica-
zioni sindacali con situazioni che non sono molto distanti 
dallo schiavismo. Quindi le imprese, oltre a prendere gli 
incentivi per gli investimenti che effettuano in quei paesi, 
si ritrovano una manodopera a basso costo.

Lavoro a chiamata: il lavoro intermittente, noto an-
che come lavoro a chiamata o job on call, è una tipologia 
di lavoro in cui il lavoratore si pone a disposizione di un 
datore di lavoro per eseguire delle attività in modo non 
continuativo, anche per periodi predeterminati nell’arco 
della settimana, mese o anno. (da lapam.eu) Avere della 
manodopera solo e quando serve, e a costi ridicoli: cosa 
può volere di più un imprenditore?

Legge Fornero: in estrema sintesi, la legge Fornero ha 
codificato il meccanismo che lega l’aumento della spe-
ranza di vita alla pensione di vecchiaia e ha eliminato la 
pensione di anzianità (quella cioè con 40 anni di contri-
buti a qualsiasi età) (da corriere.it) Questa riforma è nata 
dalle più famose lacrime di scena di una ministra, che è 
passata sul sangue dei lavoratori esodati. Come al solito 
ha preferito colpire la quantità e non la qualità: si pote-
vano colpire le maxi pensioni o le pensioni baby e invece 
si è deciso, per evitare il default, di mettere le mani nelle 
tasche di milioni di lavoratori. Un po’ come sta succeden-
do adesso: quando è stata proposta una patrimoniale sui 
patrimoni che superavano i cinque milioni di euro, il Pre-
sidente Draghi ha affermato che non era il momento di 
prendere ma di dare, adesso che si riformano le pensioni 
a milioni di lavoratori, il vento è girato, è ora di prendere.

Partita IVA: la partita IVA è una sequenza di 11 cifre 
che identifica univocamente un soggetto che esercita 
un’attività, di impresa e non, rilevante ai fini dell’impo-
sizione fiscale indiretta (IVA). (da Wikipedia) Molti im-
prenditori usano questa scusa per aggirare le assunzioni. 
Costringono, soprattutto i giovani, ad aprire delle partite 
IVA fittizie, camuffando così un lavoro per dipendenti 
senza i costi delle assunzioni.

Sciopero: lo sciopero è un’astensione collettiva dal la-
voro da parte di lavoratori subordinati, promossa dai sin-
dacati, avente per finalità quella di ottenere, esercitando 
una pressione sui datori di lavoro, un miglioramento del-
le condizioni lavorative rispetto a quelle disciplinate dal 
contratto collettivo nazionale di lavoro. (da Wikipedia) 
Questo diritto è stato troppo vincolato, e ultimamente, 
soprattutto se si tratta di sindacati di base, cobas, si rischia 
di essere malmenati dai picchiatori padronali, o nei casi 

più gravi, di essere investiti da un camion, perché l’autista 
deve stare negli orari delle consegne.

Smart working: il lavoro agile è una modalità di ese-
cuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato 
dall’assenza di vincoli orari o spaziali e un’organizzazione 
per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra di-
pendente e datore di lavoro; una modalità che aiuta il la-
voratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e, al contem-
po, a favorire la crescita della sua produttività. (da lavoro.
gov.it) In Italia, credo, sia una novità assoluta. E come al 
solito, una grande opportunità si è trasformata in sfrutta-
mento. In pratica, da casa, si era sempre al lavoro.

Voucher: rientrano nel lavoro accessorio o lavoro con 
voucher quelle attività lavorative, dal carattere occasiona-
le, che prevedono per il lavoratore compensi – liquidati 
a mezzo dei cosiddetti buoni lavoro – complessivamente 
non superiori ai 5.000 euro netti nell’arco di un anno 
civile. Come suggerisce la definizione stessa di “lavoro oc-
casionale”, si tratta pertanto di una soluzione pensata per 
tutelare il lavoratore in caso di prestazioni saltuarie o di 
tipo episodico, difficilmente riconducibili all’interno del-
le tipologie contrattuali tipiche del lavoro subordinato o 
di quello autonomo e, per questa ragione, spesso colloca-
te al di fuori delle legalità. Obiettivo della nuova discipli-
na del lavoro accessorio è proprio quello di arginare tale 
fenomeno. (da pensionielavoro.it) Anche in questo caso il 
lodevole intento si è trasformato in uno sfruttamento del 
lavoratore da parte di imprese che usano il voucher per 
pagare una parte del lavoro, tutelandosi in caso di con-
trolli, per poi farlo lavorare in nero.
 
Dal 2015 c’è stata una sistematica distruzione del welfa-
re e delle conquiste operaie del secolo precedente. Nelle 
riforme effettuate dal governo Renzi e quelli successivi, 
non troverete una sola norma a favore dei lavoratori. Tut-
te sono state presentate come dei grossi vantaggi e innova-
tive per i lavoratori, ma alla prova dei fatti hanno favorito 
gli interessi degli imprenditori sia negli investimenti sia 
nelle agevolazioni fiscali per le assunzioni. Tutto questo 
è stato fatto da governi che si proclamavano di centro-si-
nistra o di unità nazionale e in un periodo in cui i sinda-
cati avevano smesso di ascoltare, di parlare con lavoratori 
e operai, lasciando occupare quegli spazi alla destra più 
becera che parlava alla pancia degli operai e scaricava le 
colpe sugli stranieri o sull’Europa. Vedremo se una nuova 
sinistra sarà in grado di invertire questo processo. Men-
tre in quasi tutte le nazioni occidentali si tende a tutelare 
i lavoratori, sia sul piano economico che sociale, da noi 
si provvede a sminuire e sottopagare gli operai, usandoli 
quando serve. Non si usa più investire sui lavoratori, non 
si perde tempo a formarli, e l’enorme quantità di inciden-
ti sul lavoro ne è la riprova. ö

Agenzia interinale: per lavoro interinale (dal latino 
interim, ossia provvisorio) si intende una forma di lavoro 
generalmente occasionale, ma non solo, a cui partecipa-
no tre soggetti: l’agenzia del lavoro (tempo fa chiamata 
agenzia interinale, oggi agenzia di somministrazione), 
una persona in cerca di occupazione e l’azienda che ne 
fa richiesta. L’agenzia ricerca e assume il lavoratore met-
tendolo così a disposizione, per un periodo di tempo, di 
un’impresa. Ma l’idea di un’agenzia che possa far da tra-
mite tra due realtà diverse, nel nostro paese, ha visto uno 
sviluppo con forti cambiamenti tra ieri ed oggi. (da qui-
finanza.it) A questo punto viene da chiedersi perché le 
aziende dovrebbero assumere direttamente il personale a 
qualsiasi livello. Potrebbero rivolgersi sempre alle agenzie 
di somministrazione anche per i livelli più alti. Una volta 
capito questo giochino anche i livelli più alti potrebbero 
ritrovarsi a essere usati, come lo sono adesso gli operai, e 
magari anche loro si ritroveranno a dover accontentarsi di 
un pugno di euro pur di lavorare e essere preda di quella 
sensazione di un lavoro che potrebbe finire da un mo-
mento all’altro.

Articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori: l’artico-
lo tutela i lavoratori dipendenti in caso di licenziamento 
illegittimo, ingiusto e discriminatorio. Nella sua versione 
iniziale, abolita nel 2015, tramite il Jobs Act, costituiva 
applicazione della tutela reale, disciplinando il reinte-
gro con risarcimento e l’indennità in sostituzione della 
reintegrazione in caso di licenziamento illegittimo (cioè 
effettuato senza comunicazione dei motivi, ingiustificato 
o discriminatorio) di un lavoratore. (da Wikipedia). Riba-
diamo: abolito nel 2015.

Delocalizzazione: spostamento di un impianto indu-
striale da un paese a un altro in cui la manodopera è più 
a buon mercato, per realizzare economie di impresa (dal 

 Le parole 
 del lavoro 

 di 
Luigi Renna

35



L’Alta Valle, in particolare il distretto della Valdigne, ha caratteristiche peculiari anche sul piano occupazionale.
Anche qui abbiamo una parte importante della popolazione occupata nel comparto pubblico e nel terziario 
extra commercio, ma l’incidenza dell’occupazione maggiore si rileva, naturalmente, nel turismo. Rispetto agli 

occupati, questo settore supera anche l’edilizia, attività economica principale della zona. 
Il lavoro è caratterizzato da una forte stagionalità e dalla preferenza per forme contrattuali a tempo determinato 
o comunque flessibili. La domanda di lavoratori segue, infatti, l’andamento del mercato nazionale e globale del 
turismo, crisi comprese. 
Soprattutto per il commercio e la ristorazione, la ridotta dimensione delle imprese, spesso familiari, e la necessità 
di garantirsi una mano d’opera qualificata (anche sul piano delle competenze linguistiche) riducono lo spazio per 
contratti eccessivamente precari o atipici. Grazie all’intervento del legislatore nazionale, l’uso dei voucher è stato di 
molto ridimensionato, rispetto ai primi anni di applicazione (e di liberalizzazione selvaggia del Jobs act renziano). 
In una situazione di crescente scarsità di mano d’opera disponibile, anche l’abuso di strumenti come il tirocinio 
non pare significativo, così come non pare rilevante il fenomeno del lavoro in nero, con l’esclusione di alcuni servizi 
connessi all’ospitalità turistica (ad esempio, le pulizie). 
Anche in ragione dell’eccessiva burocratizzazione, risulta molto ridotto, rispetto ad un tempo, l’impiego di mino-
renni per i così detti “lavoretti estivi”. 
La stabilizzazione dei lavoratori non sempre è un obiettivo praticabile, sia in ragione delle resistenze datoriali, sia perché 
molti lavoratori preferiscono godere della disoccupazione durante il periodo intercorrente tra una stagione e l’altra. 
Per approccio culturale e contesto aziendale, si tratta di una forza lavoro poco sindacalizzata, che al massimo viene 
coinvolta in singole vertenze per l’applicazione dei contratti (parte economica).
Il settore alberghiero segue tendenzialmente le dinamiche sopra descritte, anche rispetto alla provenienza della 
forza lavoro, che vede importanti flussi extra regionali (in particolare dalla Sardegna e dal Sud Italia) e, in misura 
minore, extra europei o da paesi dell’Est. 

Naturalmente, ci sono anche dei residenti (soprattutto in Alta Valle) impegnati nelle suddette attività, ma i non valdo-
stani risultano fondamentali per il loro funzionamento. Il Centro per l’impiego non ha un ruolo effettivo di interme-
diazione tra domanda e offerta, così come le agenzie interinali; il passa parola, anche attraverso i social, è più efficace.
La provenienza di mano d’opera esterna comporta delle problematiche, rispetto al diritto all’abitazione e ai tra-
sporti, che negli anni stanno assumendo un peso importante. Non tanto sul piano delle rivendicazioni collettive, 
salvo la richiesta di un salario congruo per far fronte a queste spese, ma come difficoltà a reperire mano d’opera, 
soprattutto se qualificata (e soprattutto se gli stipendi non sono adeguati). La questione salariale è più sentita per 
il comparto alberghiero e quello della ristorazione, che hanno un contratto meno vantaggioso, per i lavoratori, 
rispetto a quello del commercio. Questi elementi sono alla base di un importante turn over degli stagionali e di 
una loro scarsa integrazione nel tessuto politico-sociale. Da rilevare che questa dinamica favorisce il fenomeno, in 
atto anche per altri motivi, dello spopolamento dei comuni montani, compresi quelli ricchi come Courmayeur.
La soluzione da perseguire da parte degli enti locali, in sinergia con la Regione, dovrebbe essere quella di una mag-
giore pianificazione delle politiche urbanistiche ed edilizie (prima casa, edilizia convenzionata, strutture specifiche 
per l’ospitalità degli stagionali) e di quelle del trasporto pubblico locale, per rispondere alle giuste esigenze dei 
pendolari e fornire una risposta migliore, anche sul piano ambientale. Ad oggi, tutto questo manca o comunque 
non si rileva un’azione politica coerente ed efficace.
I lavoratori del settore edilizio seguono dinamiche similari, con alcune eccezioni rispetto alla stanzialità e alla pro-
gressiva stabilizzazione dei rapporti di lavoro. Infatti, negli ultimi anni, il boom edilizio dell’Alta Valle, i cambia-
menti climatici (inverni più miti) e il progresso nella tecnica delle costruzioni stanno portando ad una contrazione, 
se non addirittura eliminazione, della sospensione invernale. La stessa INPS ormai contesta la cassa integrazione 
invernale degli edili. Anche i tradizionali lunghi periodi di pausa estiva, connessi soprattutto alla necessità degli 
emigrati meridionali (calabresi) di ricongiungersi con le comunità d’origine, stanno scomparendo in ragione di 
ritmi lavorativi sempre più intensi.
Rispetto ai lavoratori inquadrati nel comparto industriale, le situazioni rilevanti sono lo stabilimento della Sorgenti 
Monte Bianco SpA e i funiviari.
Lo stabilimento delle acque minerali è a Morgex, occupa almeno 40 lavoratori a tempo indeterminato e fa parte 
del gruppo multinazionale ALMA (partecipato al 49% dal gruppo farmaceutico giapponese Otsuka). Una realtà 
in buona salute, ma che nel medio/lungo termine dovrà confrontarsi – giustamente – con la crisi ambientale, con 
la criticità della logistica e la competizione in un mercato dell’acqua in bottiglia, che vede il prodotto valdostano 
ben inserito in Francia, ma non ancora in Italia.
I funiviari sono una realtà importante, soprattutto gli stagionali, che necessiterebbero invece di una stabilizzazione, sia 
per garantire la dignità dei lavoratori, sia per evitare tentazioni clientelari (le società degli impianti a fune sono tutte 
para regionali). Sul piano delle rivendicazioni, la più condivisibile è sicuramente quella del riconoscimento del carat-
tere usurante o almeno gravoso del lavoro sugli impianti a fune, ciò anche per consentire di ringiovanire l’età media 
del settore, evitando l’aumento di malattie professionali e infortuni dovuti all’elevata età anagrafica degli addetti. ö

 d
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plug the same cord into my laptop. I then had to listen to 
the musical tones that played while I waited patiently for 
the Internet connection to be established.
Bottom line: 8 hours of work in a quiet environment 
with high productivity. 

By the year 2004, my personal situation had changed. I 
had since started my own business with a partner and my 
first daughter had been born. On a typical day I would 
work 4 hours in the office while she was with a nanny, 
then 2 hours from home while she napped, and then a 
few hours more after she went to bed at night. This style 
of working was referred to as “Flexible hours”. I tried to 
schedule client meetings for the mornings, but sometimes 
I had to take phone calls while entertaining my daughter at 
the same time. Occasionally I had to postpone work com-
mitments if I was not able to manage both on my own.
Bottom line: 8 hours of work spread throughout the day 
with a slightly lower level of productivity, but also main-
taining quality time with the family.

Fast forward to March 2020. At this point I had just 
started consulting full time for a company based in Ita-
ly. Due to the lockdown, everyone in the company was 
working from home, as were the majority of the clients. 
Since we were no longer in the same offices, we could 
not exchange words as we passed each other in the hall-
way or while having a coffee. We still needed to organize, 
coordinate and communicate, but all of this now had to 
be done online. We had multiple software platforms and 
communication channels, each with their own function, 
each aimed at improving work flow. We talked on the 
telephone, sent emails, shared documents, participated in 
messaging groups and had video chats. 

Thinking back on these 3 phases of my career I recog-
nize that the technological advancements over the past 20 
years have been phenomenal. We should be at the peak 
of productivity. 

However, I see some negative trends as well:

Shortened response time: We all have high-speed Internet, 
with connections from our laptops and smartphones 24 
hours a day. With an unlimited amount of data available at 
our fingertips, we no longer have the patience to wait for 
a response. Everything has a heightened sense of urgency.

Sensory overload: We receive notifications from our de-
vices all day long. We have emails to be read, appoint-
ments to be confirmed, video calls that await our par-
ticipation, updates to take note of, messages that require 
responses - it is difficult to maintain concentration when 
we are constantly being interrupted. 

Extended work hours: For companies like mine that have an 
international work force and clients, the people we interact 
with are in multiple time zones. Some offices open earlier 
and some open later. This means that our workday is often 
extended in order to remain in contact with these people. 
Bottom line: High productivity at a fast pace that most 
likely cannot be sustained. 

Bringing the workplace into the home is a double-edged 
sword. It increases productivity but also risks an unhealthy 
work/life balance. If we can “pull the plug” at the end of the 
day, limit the time we spend at the computer, and shift our 
attention towards other important areas of our lives, then we 
can continue. Intelligent Smart working is the only way. ö

Since the onset of the Covid-19 pandemic, one ex-
pression that has entered our lexicon is smart work-
ing: working from a location of one’s choosing with 

flexible hours. 

In March of 2020, when the lockdown began in Italy, 
many people were forced to suddenly begin smart work-
ing. This despite the lack of preparation on the business 
side (organizational and technical) and on the home side 
(office setup and familial distractions). Companies had to 
quickly establish rules and best practices, while workers 
had to scramble to purchase or upgrade laptops and in-
ternet connections. Boundaries between work and family 
had to be defined and this whole transition proved to be 
stressful for many people.

For me, there was no transition necessary - I had already 
been smart working for more than 20 years. 

My first experience began in 1997. I had been working for 
a company in New York City as a corporate Webmaster. 
For personal reasons, I decided to move to Italy for a short 
period of time and I convinced my boss that I could con-
tinue to perform my responsibilities remotely. Back then 
it was called “Telecommuting”, and it turned out to be a 
win-win situation for everyone. I was able to live in Italy 
while keeping the same job. I received assignments and 
provided progress reports via email. I got up in the morn-
ing and did my work, uploading changes to the web serv-
er by the end of the day. The company was 6 hours behind 
me, so by the time they started their day, I had already 
fulfilled their previous requests. It was a very peaceful and 
productive work day with a slow pace. When I was ready 
to upload my work, I would unplug my telephone and 
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cesso anche in Europa. Esso consente ai lavoratori di 
un’impresa di costituirsi in coop acquisendo la società 
preesistente, mantenendo così il proprio posto di lavoro 
e gestendo direttamente l’azienda. Si tratta di un mec-
canismo capace di integrare politiche del lavoro di svi-
luppo; non è una misura assistenziale ma il suo esatto 
contrario. Alla base del successo di un WBO vi è, innan-
zitutto, la volontà di adesione dei lavoratori. Si tratta 
di un processo che inizia dalla cessione o liquidazione 
dell’azienda, o di parte di essa, oppure dall’esigenza di 
affrontare il ricambio generazionale.
In Francia, una legge del 2014 sulla solidarietà economica 
e sociale prevede che i lavoratori siano informati in caso 
di cessione d’impresa o di un ramo di azienda. Inoltre 
dispone la possibilità di costituire “società cooperative 
di transizione” (SCOPs - scop d’amorçage), per acquisire 
aziende attraverso la forma di cooperativa anche quando 
i dipendenti non detengono la maggioranza del capitale, 
consentendo di mantenere la prevalenza in termini di po-
teri decisionali. Infine, consente a un investitore esterno 
di detenere più del 50% del capitale della società coope-
rativa per un periodo limitato a sette anni, permettendo 
così ai lavoratori di diventare azionisti di maggioranza 
una volta trascorso tale arco temporale.
Anche in Spagna funziona il WBO attraverso il model-
lo cooperativo, cosa che ha portato non solo alla sal-
vaguardia di posti di lavoro, ma anche all’espansione, 
come nel caso di Musicop, formata da 35 dipendenti 
della scuola di musica di Matarò a Barcellona, che ha 
creato nuova occupazione.
In Gran Bretagna non esiste, al contrario, una normativa 
di riferimento e quindi il modello cooperativistico è l’ec-
cezione; i WBO sono promossi anche attraverso un mo-
dello indiretto di proprietà, dove le quote sono detenute 
in un fondo per conto dei lavoratori.
In Italia, il primo provvedimento legislativo risale al 
1985 con la legge 27 febbraio n. 49 (Legge Marcora I, 
Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure 
urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione), a cui 
sono seguiti corposi decreti e norme attuative; nel 2001 
è stata riformulata, nel 2020 rifinanziata. Il Decreto mi-
nisteriale 4 gennaio 2021 – Nuovo regime di aiuto e 
sostegno pubblico alla nascita e allo sviluppo di società 
cooperative – si è infine affiancato, prevedendo un allar-
gamento della platea interessata.
In Italia, quindi, il WBO consiste in contrattazioni con 
sindacati, organismi di rappresentanza delle cooperative, 
consulenti e prevede la sottoscrizione del capitale sociale 
attraverso l’anticipazione della mobilità o della NASpI o 
il conferimento del TFR, da parte dei lavoratori.
Secondo i dati della Rete Italiana Imprese Recuperate il 
tasso di sopravvivenza delle imprese rilevate dai lavoratori 
è elevato, intorno ai 15 anni, e, oltre a salvaguardare posti 
di lavoro, queste aziende ne creano.
Un esempio di WBO relativamente recente, ma che ha 

affrontato come tutti la pandemia e resiste, è il Centro 
Moda Polesano s. c., una realtà manifatturiera, operativa 
nel tessile-moda da oltre 30 anni, che nel 2018 è stata 
rilevata dalle lavoratrici, destinate alla disoccupazione, 
a seguito della liquidazione coatta amministrativa nella 
quale l’azienda era stata posta.
Attualmente anche le Regioni iniziano a muoversi con leg-
gi per istituire fondi rotativi per il WBO. La Regione Lazio 
ha lanciato il Fondo rotativo regionale WBO – Workers Buy 
Out per sostenere il recupero delle aziende in crisi da par-
te degli stessi dipendenti, o di ex dipendenti, organizzati 
in forma cooperativa. Il bando mette 8 milioni di euro a 
disposizione dei lavoratori di aziende in difficoltà della re-
gione che intendano rilevarne, in tutto o in parte, l’attività.

E la Valle d’Aosta?
La Valle patisce una profonda crisi industriale e una sen-
sibile riduzione del sistema produttivo (il numero delle 
imprese si è ridotto del 14,5%, con la perdita di 1.900 
unità tra il 2007 e il 2019). Una crisi su cui pesano gli 
effetti della pandemia, che rischia di frenare la timida ri-
presa degli ultimi anni e coinvolgere anche i settori più 
performanti, rendendo ancora più difficile il recupero del 
terreno perso a partire dal 2007-2008.

La crisi valdostana porta con sé deficit strutturali di lun-
go periodo che, a partire dagli anni ‘80, hanno incrinato 
la vocazione industriale della regione e frenato l’elabora-
zione di una strategia condivisa per lo sviluppo locale di 
lungo periodo. Il WBO rappresenterebbe un approccio 
innovativo focalizzato sui valori di cooperazione, soli-
darietà e progettualità condivisa. Un approccio capace 
di promuovere il ruolo attivo dei lavoratori e delle la-
voratrici, grazie all’unione di strumenti di investimento 
destinati allo sviluppo sostenibile e di politiche attive 
del lavoro a sostegno della crescita occupazionale e delle 
competenze dei lavoratori.
In tal senso Adu Vda ha presentato e proposto alle forze 
politiche presenti in Consiglio Regionale una legge per 
l’istituzione di un fondo rotativo a sostegno del recupero 
cooperativistico delle imprese valdostane in difficoltà. ö

Scopri di più sulla Rete italiana Imprese recuperate su 
impreserecuperate.it

Consulta la mappa delle Imprese recuperate
cliccando qui

Negli anni ‘80, soprattutto negli Stati Uniti, andava 
di moda il Management Buy Out, rampanti ma-
nager, con gli ingenti emolumenti e le stock op-

tions, si compravano l’azienda, continuando a gestirla, da 
manager, ma diventandone proprietari. Una conseguenza 
del capitalismo finanziario che negli Eighties prese piede.
Nello stesso periodo, con molta meno enfasi, sempre negli 
USA, a causa della recessione allora in atto, che determinò 
la chiusura di numerose imprese (soprattutto nella grande 
distribuzione) e che vide un ruolo propositivo dei sinda-
cati per preservare i posti di lavoro, si sviluppò il Workers 
Buy Out, cioè i lavoratori che “comprano” l’azienda. Per 
esempio, nel caso dell’acquisizione della Great Atlantic & 
Pacific Tea Company, i lavoratori conferirono un contribu-
to iniziale di 5000 dollari, e accettarono una decurtazio-
ne in busta paga di 200$ per realizzare questo processo.

Negli Stati Uniti il WBO ha riguardato sia grandi im-
prese (ad esempio la National Steel Mill in Virginia, con 
7000 addetti), sia piccole realtà produttive (tra cui su-
permercati a causa della crisi della distribuzione, con 
meno di 50 lavoratori). Come forma di autogestione di 
fabbriche, il WBO è stato realizzato con successo anche 
nell’industria aeronautica dei trasporti; la compagnia 
aerea United Airlines, nel 1994, è stata rilevata da una 
parte dei propri dipendenti.
Sempre negli USA pre-pandemia, il numero delle impre-
se acquisite dai lavoratori superava le 7000 unità, per cir-
ca 13 milioni e mezzo di addetti.

In anni più recenti il WBO si è affermato anche al di 
fuori degli States, dapprima in Argentina con las empre-
sas recuperadas por sus Trabajadores (imprese recuperate o 
ERT), in particolare nel periodo successivo alla grande 
crisi da svalutazione del Pesos nel 2001 e alla conseguen-
te chiusura di numerose fabbriche. Moltissimi lavoratori 
rimasti disoccupati, avendo competenze e professionalità 
necessarie per ricominciare, hanno recuperato le imprese 
per cui lavoravano, costituendo cooperative di lavoro. I 
tassi di successo e di sopravvivenza sono risultati alti an-
che grazie al modello cooperativo.
Il Workers Buy Out è stato quindi sperimentato con suc-

 Workers Buy Out, 
 i dipendenti 
 salvano 
 la loro impresa 
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WhatsUp?
 La parola alle imprenditrici

Penso che il futuro sia nelle mani della bellezza e dell’arte. Migliorare la qualità estetica 
dell’ambiente in cui viviamo permette all’essere umano di ritrovare l’armonia; il mio 
lavoro si colloca in questa prospettiva. Sei anni fa ho aperto Maison Bleue, una galleria 
d’arte, a Bard, un borgo piccolo ma molto noto e frequentato; ciò ci ha permesso di 
avere grande visibilità e un crescente impatto culturale. Lo spazio espositivo si è poi 
trasformato in un’Associazione culturale, i cui valori sono la bellezza, la conoscenza, 
ma anche la collaborazione e lo scambio di esperienze fra diversi artisti, a beneficio 
della comunità. Nel tempo abbiamo formato un bellissimo gruppo unito da forti legami 
creativi e professionali, innescando un circolo virtuoso che ha portato alla creazione di 
sempre nuove iniziative.
Personalmente non conosco altre gallerie che diano tanto spazio alla “bellezza a 
prescindere”, cioè anche quella creata da giovani talenti ancora sconosciuti. Tale scelta, 
che definirei etica, comporta ovviamente un impegno costante e l’investimento di tante 
energie, fornite a titolo volontario dai membri del direttivo di Maison Bleue.
Fondamentale il ruolo svolto dall’amministrazione comunale di Bard, che ci supporta nelle 
varie iniziative, per la realizzazione di un luogo dove bellezza e cultura si respirano in ogni 
angolo; basti pensare all’allestimento, curato da noi e patrocinato dal Consiglio regionale, 
di un percorso visuale nell’antico borgo alla scoperta della Divina Commedia.

Paola
Artista

La mia azienda è nata nel 2016. Ho riportato alla luce una ricetta di un vino speziato 
preparato per Canonici regolari della Collegiata di Sant’Orso di Aosta, contenuta in un 
manoscritto risalente all’epoca di Giorgio di Challant (fine del 1400). Vi erano riportate 
le spezie, le quantità, e anche il nome del vino, il Claretum; non rimaneva che realizzarlo. 
Ho creato un e-commerce dove al vino, col tempo, ho aggiunto altri prodotti, come le 
noci di sapone.
La mia principale fonte di sostentamento erano però i mercatini: i primi anni è stata un 
po’ dura, e finalmente nel 2019 avevo capito come muovermi. Purtroppo nel 2020 arriva 
l’emergenza Covid-19: chiusura totale, mercatini annullati e reddito crollato. L’e-commerce 
ha avuto una piccola impennata, ma non tale da compensare le mancate entrate. Poi si è 
aperto uno spiraglio, ma purtroppo i 3/4 degli eventi a cui avevo partecipato nel 2019 non 
hanno riaperto, per cui anche il 2021 è un anno da dimenticare.
Sono anche naturopata e riflessologa plantare e anche in questo campo fino al 2019 
andava abbastanza bene, ma poi il nulla.
Dato lo stato di emergenza e l’incertezza del futuro, sto meditando di chiudere l’attività, 
in quanto le spese purtroppo ci sono e non si riesce a vivere con le pochissime entrate.

Daniela
Commerciante

In 28 anni di lavoro non ho mai timbrato un cartellino, ho 
lavorato e lavoro sera e festivi e lo smart working causato 
dalla pandemia ha, sì, dilatato gli orari di lavoro, ma non più 
di tanto rispetto a prima. Il lavoro autonomo te lo scegli e 
difficilmente riesci a tornare indietro, la libertà (a volte più 
presunta che effettiva) di organizzarti e l’illusione di conciliare 
vita e lavoro diventano una specie di droga. Il gender gap, che 
nel lavoro dipendente è più sfumato, nelle libere professioni 
e nell’imprenditoria esplode: meno tempo per assumere 
incarichi, più fatica per farsi pagare, stereotipi da abbattere 
prima ancora di cominciare. Ma rifarei tutto.

Carola
Consulente finanziaria

Il mio inizio è stato così, come quello di molti/e: si parte, con 
una certa romantica incoscienza, dall’idea che una passione, 
per esempio quella per i libri, possa diventare un lavoro. Ed 
è stato così, ancora, quando con la mia socia ci trovammo 
di fronte al notaio a scegliere il nome della ditta, prima, e di 
fronte al commercialista a selezionare i codici Ateco, insieme 
alla forma societaria, poi. Da lì in avanti è tutta una corsa, a 
fasi alterne, in cui l’autoformazione è fondamentale, e non 
finisce mai, così come l’accurata scelta dei professionisti a 
cui affidare la tua fragile “creatura”, sballottata nel mercato 
caotico e quasi sempre indecifrabile, così come l’incontro con 
saltuari/e collaboratori/trici con cui si condividono pezzi di 
strada (è pressoché impossibile, infatti, “assumere” in Italia).

Francesca
Editrice

Nonostante l’Italia rappresenti ancora il paese europeo con più lavoratori/trici autonomi/e, 
a causa delle numerose difficoltà e delle troppe incertezze, il 27,7% di questi/e vorrebbe 
passare a un lavoro dipendente, contro una media europea del 16,9%. L’Italia, d’altra 
parte, spicca per l’elevata preparazione che caratterizza il lavoro autonomo. Circa il 50% 
degli occupati indipendenti si trovano ai vertici della piramide professionale. Anche i livelli 
di istruzione confermano questa tendenza, l’autonomo/a qui è mediamente più istruito/a 
del dipendente: tra i 25 e i 34 anni il 37,2% è laureato, contro il 27,9% dei dipendenti; in 
Europa questo disallineamento non si registra (fonte: Il Sole 24 ore). Per le donne, come 
spesso accade, la situazione è ancora più complicata dato che non esistono di fatto 
misure di welfare per la gravidanza, per esempio, o per il carico di lavoro familiare. Le 
ventilate riforme attraverso le quali il governo italiano dovrebbe blindare i finanziamenti 
del PNRR dovrebbero essere l’occasione per incrementare il sostegno alle medie e micro 
imprese attraverso la riduzione dei carichi fiscali, degli oneri burocratici, la promozione della 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, l’introduzione dell’equo compenso e di misure di 
welfare basilari; purtroppo anche nell’ultima manovra finanziaria le priorità sembrano altre.
Le storie del mondo della piccola impresa e del lavoro autonomo si ascoltano, si leggono 
e si raccontano da molti anni, nel nostro Paese. Sono narrazioni che hanno bisogno di 
circolare in modo informale per necessità, perché spesso non esiste una voce istituzionale, 
e raramente sindacale, che ne raccolga le urgenze e le istanze. Voi cosa ne pensate?

Spazio pubblico



La Libreria Ottimomassimo,
Lampedusa, agosto 2019

Nel panorama valdostano, il comune di Châtillon, 
pur nella sua specificità, assume un carattere em-
blematico quando si voglia analizzare e conoscere la 

storia socio-economica di una comunità attraverso i secoli.
Lo sguardo di oggi è necessariamente perplesso o, meglio, pre-
occupato: ben poco rimane delle tante e importanti attività 
economiche che hanno caratterizzato il passato del paese.
Tuttavia, la consapevolezza di aver attraversato epoche 
dense di trasformazioni e di dinamismo induce a ipotiz-
zare altrettanti cambiamenti nel prossimo futuro.
Prima di diventare la “petite ville industrielle” ancorata 
nella memoria collettiva come piccolo centro di attività 
produttive, Châtillon svolse principalmente le funzioni 
di piccola capitale dei servizi, ospitando per lungo tem-
po l’Ufficio dell’Insinuazione, le Poste, il Banco del Sale, 
oltre a essere la sede di molti notai e la residenza della 
piccola nobiltà che ruotava intorno alla famiglia Chal-

lant, che proprio in questo luogo aveva uno dei suoi più 
prestigiosi castelli.

Nel XVIII secolo, Châtillon cambia volto: si verifica in-
fatti un grande rinnovamento urbanistico reso necessa-
rio dalla vitalità economica della cittadina: è la stagione 
dell’estrazione mineraria guidata da Pantaleone Bich, 
che potenzia l’attività siderurgica con la costruzione di 
fucine e forge per la lavorazione del ferro. Il secolo si 
chiude con l’affermazione di un des maîtres de forge les 
plus considérables du pays, Bartolomeo Gervasone, arte-
fice dello sviluppo siderurgico di Châtillon e di molte 
altre località della regione.
I secoli successivi, ma soprattutto il Novecento, vedono, 
invece, trasformazioni profonde del tessuto sociale e la 
nascita di nuove attività lavorative. Alcune aree, strappate 
al secolare sfruttamento agricolo e pastorale, si converto-

no a uso industriale e imponenti infrastrutture si impon-
gono sul paesaggio preindustriale: la ferrovia, la stazione, 
il grande stabilimento della Soie, le centrali idroelettriche 
e infine le cave di marmo.
Questa successione di eventi porta con sé variazioni im-
portanti nella demografia, nella mentalità, nei costumi 
della comunità e nelle opportunità occupazionali. Cer-
tamente le innovazioni riguardano in primo luogo la po-
polazione del Bourg e di Chameran, mentre giungono nei 
piccoli villaggi attorno al capoluogo con modalità e tempi 
diversi e talvolta in forme inaspettate (il partial time far-
ming per esempio).

I documenti d’archivio sono generosi di dati e informa-
zioni riguardo al mondo del lavoro a partire dal XIX se-
colo, in corrispondenza dell’occupazione francese e della 
proclamazione dell’impero napoleonico nel quale è com-
presa la Valle d’Aosta.

Uomini e fucine
Le relazioni statistiche del primo Ottocento - Châtillon 
è compresa nel Département de la Doire, Arrondissement 
d’Aoste - riferiscono una situazione di grave crisi dovuta 
principalmente all’aumento del prelievo fiscale e ai prezzi 
troppo elevati delle materie prime, soprattutto del cuoio 
e del carbone. Nelle due concerie, nelle quattro forge e 
nelle sei chioderie attive si riduce il numero di lavoratori 
salariati. Solo le due fabbriche fonderie di ghisa di pro-
prietà Gervasone vivono sorti migliori grazie alla produ-
zione di canne da fucile per il governo. Vi lavorano una 
quindicina di colporteurs di carbone e 13 operai. Questi 
ultimi sono anche i meglio pagati: 1 franco e 50 centesimi 
al giorno, il doppio dei conciatori e il triplo degli addetti 
alle fucine che al mese ricevono 10/12 franchi. Si pensi 
che una libbra di burro costa 0,50 franchi!
L’agricoltura rimane il settore economico più importante 
e impiega la gran parte della popolazione, che nel 1808 
conta 1.925 persone.

Con la Restaurazione, e quindi con il ritorno dei Savoia 
sul trono, si verifica un aumento demografico, anche se 
lento e concentrato particolarmente nel Bourg e a Cha-
meran dove sono insediate le principali attività metallur-
giche: quindici in tutto. Nascono anche nuove attività 
artigianali legate al tessile, all’edilizia e al commercio, in 
risposta alle molteplici esigenze della popolazione. Si con-
tano 3 teintureries, 2 fabbriche di cappelli con 28 dipen-
denti, 27 macine dei mulini per grano, 6 tessitori, 6 drap-
piers, 3 tailleurs, 2 carpentieri, 5 falegnami, 1 lattoniere, 
12 scieurs de long, 6 carrettieri, 1 forgiatore di coltelli, 1 
bottaio, 4 calzolai, 4 maniscalchi, 6 minatori.

A fine secolo aumentano gli occupati nel settore alber-
ghiero ed è sempre più evidente il fenomeno migrato-
rio verso l’esterno, non solo verso il Piemonte e i paesi 
confinanti, ma anche verso i paesi extraeuropei. Lo stesso 

fenomeno avviene in senso opposto, in entrata nella Valle 
d’Aosta, creando una variabilità notevole e continua negli 
assetti della vita comunitaria. Sono gli étrangers, sovente 
ospitati dalle famiglie a basso reddito, prevalentemente 
artigiani che occupano posti di lavoro molto diversificati.

Il tempo delle industrie
Ancora nel XX secolo lo sviluppo demografico di Châ-
tillon è influenzato dai flussi migratori. Intere famiglie si 
stabiliscono nel Bourg al seguito di operai, commercianti, 
tecnici, e, in minor quantità, dirigenti delle imprese indu-
striali che si sono installate nel territorio comunale.
Se nell’Ottocento gli immigrati provenivano quasi sem-
pre dal Piemonte e praticavano attività commerciali, nei 
primi decenni del Novecento arrivano in massa uomini e 
donne, perlopiù molto giovani, dalla Lombardia e altre 
regioni, per occupare posti di lavoro nell’industria tessi-
le - nel 1919 è fondata la Soie, la prima industria per la 
fabbricazione di seta artificiale viscosa con brevetti e ca-
pitali italiani - mentre gli scalpellini giungono da Massa e 
Carrara (sono chiamati “carrarini”) per lavorare nelle cave 
di marmo. Bergamaschi e bresciani sono preferibilmente 
minatori, i veneti lavorano nell’industria metallurgica.
Châtillon, nei primi anni del dopoguerra, vive una fase 
particolarmente felice dal punto di vista occupazionale: vi 
si trovano due centrali idroelettriche in funzione da pochi 
anni, una grande industria tessile e un lanificio, alcune 
cave di marmo, numerose imprese di costruzioni edili e 
di autotrasporti.
Una parte considerevole delle famiglie residenti nelle fra-
zioni pratica l’agricoltura e l’allevamento e in molti casi 
viene adottato il partial time farming, il sistema della dop-
pia occupazione, per cui uno o più membri della famiglia 
lavorano in fabbrica o in altre attività, mentre il capofa-
miglia gestisce l’azienda agricola.

Verso la terziarizzazione
Con la Seconda guerra mondiale cessa l’immigrazione 
legata al lavoro in fabbrica: ormai sono gli abitanti del 
posto ad offrire la manodopera necessaria.
La dirigenza continua a essere reclutata fuori regione, an-
che in relazione alla mancanza di scuole tecniche profes-
sionalizzanti.
In concomitanza con il boom economico degli anni Ses-
santa, l’immigrazione, che in questa fase riguarda famiglie 
provenienti dal Sud, si orienta verso la ricerca di lavoro 
nelle grandi imprese che stanno costruendo le infrastrut-
ture viarie (autostrada e trafori).
Successivamente, conclusa anche la fase dei grandi can-
tieri, la popolazione si stabilizza e si indirizza verso altre 
attività, soprattutto del settore terziario.
Dopo l’agricoltura, che dominava fino alla prima metà 
del XIX secolo, dopo l’industria, che sembrava trionfare 
all’indomani della Seconda guerra mondiale, ecco che il 
terziario diventa il settore trainante dell’economia, non 
solo di Châtillon, ma di tutta la Valle d’Aosta. ö
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soldi all’interno della famiglia di origine o al fatto di es-
sersi separat  da essa. Una persona ha indicato di sentirsi 
oppressa e triste, impossibilitata a lasciare il lavoro perché 
unica fonte di sostentamento e di mantenimento della 
sua carriera universitaria. 
In generale, i feedback che ho ricevuto sono decisamente 
negativi: chi non è ancora entrat  nel mondo del lavoro si 
sente «insicur », «terrorizzat », «totalmente scoraggiat », 
«sfiduciat », «ansios », «angosciat »... 
Chi è già entrat  si sente «sottovalutat » e «non apprezzat », 
anche per questioni legate a età e genere. La sensazione più 
comune è che il mondo del lavoro sia «una merda» e che 
non ci sia altro che sentirsi «insoddifatt » e «sfruttat ». 
Le uniche persone che hanno risposto positivamente, af-
fermando di essere soddisfatte e contente della loro situa-
zione, sono attualmente impegnate all’estero.
Mi hanno colpito, anche se non stupito, le risposte delle 
persone LGBTQ+ e/o con disabilità, che si sentono «di-
scriminate», «escluse» e «invisibilizzate». Devono affron-
tare pregiudizi che spesso precludono la possibilità di 
lavorare oppure sono assunt  come token, ovvero con un 
falso tentativo di includere un’identità minorizzata solo 
per apparire pubblicamente in modo positivo. All’estero 
i curricula devono essere mandati senza foto e alle vol-
te anche senza genere per evitare discriminazioni. Una 
pratica che in Italia non ha ancora preso piede, ma che 
potrebbe sicuramente aiutare persone non bianche, con 
disabilità e transgender. Per queste ultime, in altri Paesi 
è molto più facile ottenere i documenti per potersi pre-
sentare col proprio genere ed evitare di essere chiama- 
t  col proprio deadname (nome assegnato alla nascita in 
cui non ci si riconosce) in campo lavorativo. Le persone 

LGBTQ+ sono presenti all’interno del dibattito italia-
no della lotta per i diritti lavorativi, tanto che, durante 
il recente corteo del 4 ottobre a Torino, vi è stato uno 
spezzone queer. Patiscono le stesse condizioni, oltre ai 
pregiudizi, ma si ritrovano a combattere anche all’inter-
no dei movimenti per il lavoro, a causa del machismo 
di chi non si rende conto che la lotta per i diritti civili e 
quelli sociali può andare di pari passo.
Di lotta si dovrebbe parlare di più, per ottenere un red-
dito di base universale o l’innalzamento del salario mi-
nimo orario. Viviamo immers  nella tecnologia, di anno 
in anno migliorata, ma nonostante questo le procedure 
di sicurezza vengono disattivate per consentire maggior 
profitto, portando ancora a omicidi sul lavoro. Vengo-
no calpestati il diritto alla vita, il diritto alla salute, il di-
ritto alla scuola pubblica. Il mancato riconoscimento di 
quest’ultimo colpisce noi giovani in più modi: l  precari  
quest’anno si sono vist  assegnare la cattedra solo dopo 
l’inizio della scuola, l  student  si sono ritrovat  a non fare 
lezione nelle prime settimane di scuola.
In conclusione, mi rendo conto che, per fare affermare 
ad un  giovane che «il mondo del lavoro attuale fa sentire 
in bilico costante e senza prospettive future», ci sono sta-
te scelte politiche ed economiche che hanno tolto dirit-
ti e tutele o che non ne hanno implementate di nuove. 
È per questo che reputo davvero importante che ci sia 
un cambio di mentalità riguardo alla cultura del lavoro. 
Bisogna prendere in mano le idee antilavoriste, smonta-
re e ricostruire la società pezzo per pezzo, rendendo le 
attività lavorative a misura di essere umano, perché ora 
come ora dimostrano soltanto di essere dannose per la 
nostra vita e in particolare per la salute, mentale e non. ö

N el mese di ottobre 2021 ho proposto tramite In-
stagram dei sondaggi a cui ha risposto un cam-
pione di 285 persone. Il 96% abita attualmente 

in Italia, il 95% ha meno di 30 anni. Mi interessava porre 
proprio all  giovan  le domande su cui riflettevo: l’im-
pressione esterna che ho dell’attuale mercato del lavoro 
in Italia è particolarmente negativa. L  amic  con cui mi 
ritrovo a parlarne sono per la maggior parte in situazioni 
scomode: contratti a chiamata, in nero, stage a malapena 
con rimborso spese, contratti apparentemente buoni ma 
con condizioni lavorative di sfruttamento.
Il 93,2% dell  intervistat  sotto i 30 anni al momento la-
vora, studia o pratica entrambe le attività, mentre il 4,5% 
al momento non fa nessuna delle due, ma sta cercando la-
voro. Mi ha colpito il dato del 2,3% di persone giovani 
che non stanno cercando lavoro pur essendone sprovvi- 
st . Perché? Sfiducia dopo situazioni di disagio, burnout e 
non poter candidarsi a causa della mancanza di green pass, 
di cui sono sprovvist  per problemi di salute. Una persona 
finché non ottiene il certificato sostitutivo è impossibilitata 
a fare qualsiasi cosa. E se non avesse nessun  a mantenerl ?
Le condizioni lavorative che mi sono state riportate sono 
di sfruttamento: paghe orarie infime per turni di lavoro 
massacranti, stage dove l’unico insegnamento che passa 
è l’assenza di momenti formativi, per lasciare spazio allo 
svolgimento del lavoro a tutti gli effetti, ma non pagato 
oppure sottopagato. Per risparmiare, in mancanza di ma-
nodopera che dovrebbe essere coperta con regolari assun-
zioni, l  dator  di lavoro prendono giovani per uno stage, 
non assumendol  al termine. I Giovani Democratici di 
Milano stanno portando avanti una battaglia contro gli 
stage non pagati, proponendo l’adozione del contratto di 

apprendistato retribuito. Nella loro proposta vi è anche il 
divieto di attivazione di nuovi apprendistati per le azien-
de che non convertano in regolare contratto almeno un 
terzo dell  stagist .
Anche quando il contratto di lavoro non è di stage, ci si 
ritrova a svolgere ruoli diversi rispetto a quelli stabiliti, co-
prendo mansioni non previste. Gli straordinari, anche se 
è presente un contratto regolare, vengono pagati in nero. 
Questo comporta una mancanza delle tutele dovute al con-
tratto regolare: se un incidente sul lavoro avviene durante 
un turno coperto in nero, cosa salvaguarda l  lavorator ?
I dati raccolti dall’Eurostat al 3 novembre 2021 restitui-
scono un’Italia al secondo posto in fatto di disoccupazio-
ne giovanile. Bisogna sottolineare oltretutto che viene cal-
colata solo sulla fascia di persone di età dai 15 ai 24 anni 
che non studia ed è alla ricerca di lavoro. Il dato italiano 
del 29,8% ci classifica solo dopo il 30,6% della Spagna. 
Per loro il dato è in calo da agosto, per noi in aumento.
Bisognerebbe anche considerare che in Italia il percor-
so di studio universitario è stato volutamente allungato 
per ridurre la percentuale: chi studia infatti non viene 
considerat  disoccupat . La scelta quindi di trasforma-
re i percorsi universitari da 4 anni a 3+2 ha allungato 
le tempistiche di conseguimento di una laurea, postci-
pando l’entrata nel mondo del lavoro. Inoltre la laurea 
triennale difficilmente apre a prospettive lavorative: in 
molti campi rimane solo un pezzo di carta. 
Nei sondaggi proposti, il 47% dell  giovani attualmente 
studia, nella maggior parte dei casi all’università. Quell
che lavorano soltanto sono il 23%. Tra quell  che studia-
no e lavorano insieme troviamo il 30%: può essere dovu-
to alla necessità di mantenersi a causa della mancanza di 

 di 
Chiara Isabelle Berardz

 Sfruttat  e senza speranze 

La rubrica GenerazioneZ utilizza la schwa / /,  
uno dei sistemi che sperimentano l’introduzione, 
nell’italiano, del genere neutro presente  
in molte altre lingue.

Foneticamente / / è un suono intermedio  
tra /a/ e /e/, molto presente nella lingua inglese  
(circus, dinner, survive), oltre che in alcuni dialetti  
italiani come il napoletano o il piemontese. 

Fonema e non grafema, la schwa abolisce  
il plurale maschile universale, dando voce  
alle varie identità di genere senza subalternità.
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da parte della Procura per emissione di un decreto penale 
di condanna, contestando abbandono illecito di rifiuti e 
discarica abusiva, nei confronti del legale rappresentan-
te, del gestore e del direttore tecnico della società Ulisse 
2007 srl. La Procura contesta smaltimenti illegittimi dal 
2018 sino all’agosto 2019.
Dagli accertamenti, che hanno visto anche l’effettuazione 
di una consulenza per la caratterizzazione dei rifiuti e le 
campionature del suolo, è stato appurato il conferimen-
to, oltre a terra e rocce da scavo, di scorie di fusione con 
antimonio e fenolo, di pietrisco per massicciate ferrovia-
rie contenente amianto e di rifiuti da desabbiamento nei 
quali sono stati rinvenuti idrocarburi pesanti.
Si sono costituite parti civili la Regione, i comuni di Ay-
mavilles e di Jovençan, il Comitato discarica sicura di Pom-
piod, Valle virtuosa e Legambiente.1

Le udienze del processo 
Nella prima udienza, nel febbraio 2021, gli inquirenti 
hanno provveduto alla revoca del decreto penale di con-
danna, ai sensi art. 464 c.3 Cpp conseguente all’opposi-
zione, e gli imputati hanno invocato il mancato verificarsi 
del danno ambientale. A questo punto il Pubblico Mi-
nistero ha ritenuto di valutare l’opportunità di chiudere 
il procedimento, previo intervento risolutivo di messa in 
sicurezza e di pagamento di una sanzione amministrativa. 
È stato quindi condiviso tra le parti un piano definiti-
vo degli interventi da espletare. Nella successiva udienza 
del 14 ottobre, la società Ulisse 2007 ha comunicato di 
aver realizzato in parte la bonifica e il giudice ha fissato la 
prossima udienza per il 24 gennaio 2022; entro tale data 
saranno eseguiti in discarica, da parte delle autorità pre-
poste, i sopralluoghi per effettuare le necessarie verifiche 
sulla corretta messa in sicurezza del sito.

Ipotesi sul futuro
In attesa dei sopralluoghi previsti, la comunità locale segue 
con attenzione, e una certa apprensione, l’evolversi della 
situazione. Nella discarica sembrano essere stati posti ulte-
riori teli a copertura e sono stati eseguiti lavori di canalizza-
zione delle acque. Ma la discarica rimane, i rifiuti pericolosi 
sono sempre lì sotto. Se accidentalmente, anche per cause 
naturali, i teli si deteriorassero, i rifiuti conferiti nel perio-
do 2018-2019 potrebbero mischiarsi a quelli della prima 
discarica, anch’essi ricoperti da teli. E nessuno potrebbe, 
in quel caso, dire con certezza che cosa succederà a tutti 
quei materiali nel corso del tempo. Né si sa se ci saranno 
dei controlli periodici. La stessa incertezza grava sul futuro 
prossimo della discarica, le ipotesi possibili sono molte-
plici. Il tribunale alla fine forse provvederà al dissequestro 
della stessa, la Regione, dal canto suo, potrebbe decidere 
di chiuderla in modo definitivo o rilasciare un’altra con-
cessione. In questo caso, però, le nuove pratiche sarebbero 

1 Ernesto Pison, La tragica realtà della discarica di Pompiod, in Spazio pubblico, 2/2021, pp. 18-20

espletate secondo il nuovo Piano regionale di gestione di 
rifiuti della Valle d’Aosta, che dovrebbe prevedere per le 
discariche delle distanze ben precise dalle abitazioni. La Re-
gione potrebbe anche decidere di aprire un nuovo deposito 
di inerti oppure un impianto di tipo diverso, per esempio 
di trasformazione di rifiuti.

Qualsiasi decisione sia adottata, il nuovo Piano regionale 
di gestione dei rifiuti diventa molto importante, ma bi-
sogna sottolinearne alcuni elementi di criticità. La disca-
rica di Pompiod è collocata in prossimità delle abitazioni 
della frazione, in un luogo di grande interesse ambien-
tale, in quanto zona di riproduzione di rari esemplari di 
chirotteri, storico-artistico, per la presenza del castello di 
Aymavilles, e economico, per la produzione di pregiati 
prodotti locali come vini e fontine. Ciò non sembra ri-
spondere alle indicazioni della bozza del nuovo piano ri-
fiuti in via di approvazione, che in parte riprende quan-
to indicato dalle leggi nazionali, le quali già prevedono 
distanze ben più elevate da abitazioni, da coltivazioni e 
da siti sensibili. Il nuovo Piano di gestione rifiuti regio-
nale, sul quale chiunque ha potuto presentare osserva-
zioni fino al 15 novembre e che sarà approvato subito 
dopo, a differenza di quello precedente prescrive per la 
collocazione delle discariche delle distanze minime, per 
esempio 200 metri dalle abitazioni, che al momento del-
la concessione per Pompiod la normativa regionale non 
indicava. Purtroppo tali distanze sono sempre inferiori a 
quelle previste da altre regioni italiane, che generalmente 
impongono limiti più restrittivi. Pertanto il nuovo piano 
gestione rifiuti, a seconda dei suoi contenuti, potrebbe 
diventare un momento di confronto o di scontro con 
tutte le associazioni ambientaliste locali.

Le richieste del 
Comitato discarica sicura di Pompiod
In questo contesto il Comitato discarica sicura di Pompiod, 
costituito nel 2019 da un gruppo di abitanti dei comuni 
di Jovençan e Aymavilles per tutelare il territorio e la salute 
dei cittadini, non ha mai cessato di monitorare la situazio-
ne e di intervenire qualora ne vedesse la necessità. Nel mese 
di ottobre ha inviato una lettera per richiedere con fermez-
za all’amministrazione regionale di non rinnovare l’autoriz-
zazione all’esercizio della discarica né di autorizzare alcun 
nuovo tipo di impianto di trattamento, stoccaggio o altro 
nella zona di Pompiod, già così pesantemente danneggiata 
sotto il profilo paesaggistico e ambientale. Chiederà altresì 
di apportare alla bozza del nuovo Piano regionale di gestio-
ne dei rifiuti della Valle d’Aosta modifiche sostanziali, che 
permettano alla popolazione residente di vivere in sicurez-
za, senza preoccupazioni di tipo sanitario e senza vedere 
la distruzione di un patrimonio territoriale da mantenere 
assolutamente integro. ö

La discarica di Pompiod, nel comune di Aymavilles, 
ha una storia lunga e complessa, che inizia nel 1998 
con una autorizzazione alla Monte Bianco Spurghi 

S.a.s per la realizzazione di un impianto, poi sequestrato 
nel 2001. Viene contestato lo sversamento di materiali 
pericolosi. La società Montebianco spurghi nel 2005 è 
condannata, dal Tribunale di Aosta, al pagamento di una 
pena pecuniaria. Nel 2009 la Corte d’appello ha dichia-
rato il non doversi procedere nei confronti del gestore per 
estinzione dei reati a seguito di prescrizione.

La vicenda prosegue con il rilascio di una nuova auto-
rizzazione all’esercizio della discarica, per “rifiuti specia-
li inerti”, alla società Ulisse 2007, con l’aggiornamento 
dell’elenco dei rifiuti che possono essere conferiti e la con-
cessione di deroghe ad alcuni valori limite autorizzati, che 
ampliano le caratteristiche dei rifiuti conferibili. La vicen-
da si evolve in un primo tempo con una vasta operazione 
congiunta del Corpo forestale e della Guardia di finanza, 
coordinata dalla procura di Aosta, che porta al sequestro 
della discarica il 19/11/2019. In seguito c’è la richiesta 
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La funzione di elaborazione di idee, nell’ambito della 
politica italiana, è in crisi da tempo. È così che, su te-
matiche centrali come quella del lavoro, abbiamo fini-
to per perdere le coordinate, i riferimenti teorici fon-
damentali per qualsiasi sana dialettica democratica. 
Questo bel libro di Antonella Stirati, professoressa 
ordinaria di Economia politica presso il Dipartimen-
to di Economia dell’Università Roma Tre, ci aiuta a 
recuperare gli strumenti e i riferimenti teorici ne-
cessari per una riflessione informata e costruttiva.
Il libro illustra, nella prima parte, le basi 
teoriche delle politiche di tagli alla spe-
sa pubblica e di flessibilizzazione del la-
voro che negli ultimi decenni sono state 
ritenute trasversalmente necessarie. La 
caratteristica principale di questo ap-
proccio teorico, divenuto dominante a 
livello europeo, ma messo a dura prova 
dalla crisi e dalla pandemia, è quella di 
ritenere che in presenza di prezzi flessi-
bili (inclusi il salario e il tasso di interes-
se) l’economia di mercato tenda spon-
taneamente alla piena occupazione del 
lavoro e del capitale esistente. Contra-
riamente a quanto dichiarato dai suoi 
sostenitori, questa impostazione, basa-
ta sulla deflazione salariale e sulla flessibilizzazione del 
mercato del lavoro, ha portato non solo alla diminuzio-
ne dei redditi da lavoro, ma anche all’aumento dei tassi 
medi di disoccupazione, senza peraltro produrre effetti 
positivi sulla crescita. 
Ciò che qualcuno considera come mero imprevisto, è inve-
ce spiegabile alla luce del diverso approccio teorico che ha 
continuato a vivere e a svilupparsi anche negli anni della 
crisi, e che si ispira a Keynes, Kalecki, Kaldor, J. Robinson, 
ma anche all’approccio classico di Smith, Ricardo e Marx, 
e al suo sviluppo a opera di Sraffa. In questa diversa pro-
spettiva scientifica, è la domanda complessiva di beni e 
servizi a determinare i livelli di produzione e di occupa-
zione nell’economia. Ciò spiega perché i tagli alla spesa 
pubblica e la deflazione salariale, colpendo la domanda 
aggregata, producano, in modo per nulla imprevedibile, 
degli effetti negativi sull’economia e sul lavoro.
Riportando dati e analisi che hanno accompagnato la 
lunga vicenda della crisi dell’Eurozona e dell’Italia, il li-

bro ci aiuta a capire come adottare una politica econo-
mica diversa da quella finora adottata a livello europeo 
e, quindi, nazionale sia possibile e ugente non solo in 
funzione anticiclica. 
La parte centrale del libro ci offre alcuni approfondi-
menti puntuali sulla condizione economica dei lavo-
ratori, da cui emerge un quadro di impoverimento 
derivante da tendenze di lunga data, che parte dai 
cambiamenti nella distribuzione del reddito iniziati 
negli anni Ottanta, su cui le predette teorie domi-

nanti hanno avuto un peso notevole. L’autrice si sof-
ferma inoltre sull’efficacia delle misure di sostegno 
al reddito e di contrasto alla povertà in Italia, a par-
tire dal reddito di cittadinanza, di cui si parla molto 
oggi in vista delle modifiche che saranno introdotte 
nella prossima legge di bilancio, e analizza gli im-
patti economici del Coronavirus (il libro, pubblicato 
nel 2020, non può naturalmente esaminare le più 
recenti scelte di politica economica, pur fornendo 
strumenti per interpretarle).
In conclusione, un libro utile per comprendere l’im-
portanza del confronto tra diverse teorie in una ma-
teria spesso preda delle semplificazioni politiche e 
giornalistiche. Rileggere la storia delle politiche del 
lavoro alla luce di una più puntuale contestualizza-
zione teorica consente non solo di individuare i limi-
ti dell’approccio mainstream, ma anche di riflettere 
sull’assenza di una efficace traduzione politica delle 
pur esistenti teorie alternative. ö
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