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“Futuro” si dice e si fa. Persino al Sud. Basta 

pensare ai tre giovani ricercatori napoletani 

che senza sponsor e a proprie spese hanno vinto in 

India un concorso internazionale di astrofisica con un 

esperimento che partirà a fine anno per la Luna.

Suonano come un appello le parole del presidente del 

Consiglio Paolo Gentiloni pronunciate a Matera: «È 

il momento di investire al Sud. Il momento è oggi, 

non dopodomani. Oggi ci sono le condizioni per in-

vestire anche grazie a un contesto fiscalmente favo-

revole». Negli ultimi due anni il Mezzogiorno ha 

preso a crescere più del Centro-Nord e questo ha 

contribuito ai risultati che stiamo vedendo: ciò aiuta 

tutta l’Italia. Permane in alcune realtà territoriali del 

Paese una strutturale insufficiente capacità contribu-

tiva e fiscale. Affrontare questa sfida comporta uno 

sforzo di conoscenza e di riflessioni, se possibile, 

ancora più grande che nel passato.

Dobbiamo sostenere il lavoro dei giovani. «La socie-

tà globale ci sfida a innovazioni, che sono necessarie 

proprio per garantire la tenuta della coesione sociale 

e per assicurare l’universalità dei diritti di diffusione 

delle opportunità, soprattutto dove le condizioni di 

mercato determinano privazioni e diseguaglian-

ze», così il presidente della Repubblica, Ser-

gio Mattarella. 

Anche il governatore Visco ha dedicato 

un capitolo della sua relazione annuale 

alla crescita, sottolineando che, per otte-

nerla, la questione del lavoro è centrale. 

Attorno al lavoro si edifica l’intero patto 

sociale (Papa Francesco in visita all’Ilva).

Così come sarebbe utile per i giovani entra-

re più precocemente, ma anche in mo-

do più progressivo, nel mercato del 

lavoro, allo stesso modo uscirvi più 

tardi e più gradualmente sarebbe 

più giudizioso di un pensionamen-

to improvviso e brutale. C’è quindi tutta una solida-

rietà intergenerazionale da sviluppare.

Oggi il confronto politico e sindacale è ancora sul 

rassicurare che la riforma ha aumentato o meno i 

“posti fissi”, mentre quella parte della riforma che 

prevedeva le politiche attive e di ricollocazione non è 

ancora decollata come dovrebbe.

Bisogna mettere in funzione, davvero, un sistema che 

l’Italia non ha mai avuto. Il funzionamento efficace di 

questo sistema richiede un interesse fattivo e creati-

vità delle parti sociali.

Su questo noi possiamo e dobbiamo dare un contri-

buto concreto, attraverso il contratto collettivo, XLa-

bor e i fondi interprofessionali. Se infatti il mercato 

del lavoro è costituito dallo sviluppo di carriere di-

scontinue, le vere tutele oggi non sono tanto sul fron-

te del licenziamento, quanto sulla possibilità di riqua-

lificazione professionale. Per questo è ancora più at-

tuale la magnifica intuizione di aver creato Cfmt.

È assolutamente necessario progettare e costruire 

quella cerniera tra le politiche formative e quelle di 

collocamento al lavoro, intendo tutte le iniziative e le 

azioni necessarie per il sostegno all’occupabilità per 

creare coerenza tra domanda e offerta di lavoro.

Il ruolo di un moderno sindacato non è la difesa del 

posto di lavoro ma del lavoro, attraverso la riqualifica-

zione professionale e indicando nuove strade, riartico-

lando i servizi, le misure e i supporti incentrati sulle 

politiche attive del lavoro. Un processo complesso che 

comporta un cambio di aspettative, nuove modalità di 

gestione delle varie fasi della vita lavorativa e conse-

guenti nuove strade da intraprendere, da parte dei 

lavoratori ma anche delle associazioni di rappresen-

tanza e anche da parte dei soggetti pubblici e privati 

che attuano queste politiche per massimizzare l’effica-

cia e l’efficienza degli interventi messi in campo.
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