
      IMPRESA,LAVORO E SOSTENIBILITA'

Come afferma il primo articolo della Costituzione, il Lavoro è un aspetto fondamentale, in 
quanto è il segno concreto della possibilità, affidata ad ogni cittadino e ad ogni cittadina, di 
contribuire costantemente alla costruzione della società, mettendo a frutto la vocazione di 
ognuno di noi.
 Essendo pilastro della stessa democrazia, il lavoro è stato un argomento molto discusso 
(come tutt'oggi lo è) al momento della scrittura della Costituzione, tanto che i 556 deputati, 
membri dell'Assemblea Costituente, ritennero opportuno dedicare molteplici articoli alla 
questione.
Nonostante l'argomento fosse stato ampliato negli articoli 1, 2 e 3, i Padri costituenti 
decisero di dedicarne altri sette, i quali potessero riferirsi alle condizioni materiali e concrete
del lavoro, alla retribuzione, alle prospettive di carriera, alle modalità e ai luoghi in cui esso 
si svolge.
Gli articoli sovracitati sono quindi quelli che vanno dal 35 al 41.
  Il primo di questi (35) affronta il tema della tutala dell'integrità psico-fisica dei dipendenti, 
così come le misure di sicurezza adottate e il comportamento in caso di lavoro in nero.
In questo modo, il lavoro non viene più inteso come un dovere, bensì un diritto, come quello
di godere di uno stipendio minimo al fine di poter condurre una vita libera e dignitosa.
  Il tema della retribuzione, di fatti, è ripreso successivamente nell'articolo 36, nel quale si 
affermano le condizioni lavorative che devono garantire la salute fisica e mentale del 
lavoratore;esso deve ricevere una retribuzione (che possa essere un salario, per lo 
svolgimento di attività manuali, o uno stipendio, basato sull'attività intellettuale) 
proporzionale non solo alla qualità e alla quantità del lavoro, ma anche alla responsabilità.
Il lavoratore inoltre non può lavorare più di otto ore al giorno e ha diritto ad un periodo di 
ferie annuali, il quale è obbligatorio, poiché, ponendo tutti gli impiegati sullo stesso piano, 
impedirebbe l'insorgenza della competitività e della disparità.
  Nell'articolo 37 si lascia spazio alle donne, affermando che anche loro, in qualità di 
lavoratrici, hanno gli stessi diritti degli uomini e devono essere trattate in modo pari.
Viene inserita anche la tutela della maternità (oltre a quella della paternità, aggiunta 
successivamente) al fine di aiutare la donna a conciliare il lavoro e i tempi di cura.
Tale concetto viene ripreso dallo stesso Adriano Olivetti (e successivamente da Cucinelli), il
quale diede vita ad una vera e propria città che sorgeva attorno alla sua fabbrica “di vetro”, 
facendo erigere biblioteche, giardini e asili nido nei quali le madri avessero potuto lasciare i 
loro figli durante l'orario lavorativo.
Olivetti fece nascere Ivrea, la città industriale per eccellenza, per dimostrare al mondo intero
che la fabbrica è una comunità di persone e luogo culturale.
  Nell'articolo successivo, il 38, si passa alla tutela degli inabili, i quali hanno diritto 
all'assistenza che viene fornita dall'Inail (Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul 
Lavoro), che spazia dalla sicurezza sul posto di lavoro alle morti bianche.
Il disoccupato involontario, l'inabile o l'infortunato hanno diritto a consultare la Cassa 
d'integrazione, un'istituzione che fa da ammortizzatore sociale e assorbe l'impatto della 
situazione.
Secondo il concetto del Welfare State, la nazione deve essere in grado di prestare assistenza,
integrare ed includere gli inabili in tutti i settori: per ogni azienda deve verificarsi un 
bilancio che prevede una determinata quantità di lavoratori disabili sulla totalità.
  Nel 39esimo articolo si fa il punto sull'importanza delle associazioni e del sindacalismo, in 
quanto rientra in quello che è il diritto inviolabile dei lavoratori.



La nascita dei sindacati si ha in epoca giolittiana, quando le società operaie subiscono un 
forte cambiamento.
 Nello Statuto dei Lavoratori, legge del 20 maggio 1970, si recano “le norme sulla tutela 
della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi
di lavoro e norme sul collocamento.
I lavoratori hanno dunque facoltà di essere liberi e di avere dignità, due dei fondamentali 
diritti intangibili, che gli permettono di essere tutelati nei posti di lavoro e non più 
controllati nei bagni o durante le pause lavorative.
Il grande Cucinelli ha fondato il suo impero in seguito all'esperienza traumatica del padre, il 
quale raccontava dell'incubo a cui era sottoposto giorno per giorno, a causa di umiliazioni e 
maltrattamenti perpetrati in luoghi in cui svolgeva il suo mestiere.
Ad oggi, in Italia, le più importanti associazioni sindacali sono CGIL,CISL e UIL, le quali 
prendono il nome de “La Triplice”.
  Negli ultimi due articoli, 40 e 41, viene riconosciuto il diritto di sciopero (attività reputata  
reato durante l'epoca fascista) e si insiste sul diritto e sull'importanza dell'esistenza 
dell'impresa privata e pubblica, fino a quando non compromette la persona.
 Pertanto, il lavoro è parte integrante della nostra vita: qualsiasi sia la professione che 
svolgiamo l'importante è farlo con passione e dedizione, senza mai scordarci del nostro 
valore.
Ognuno dovrebbe essere messo in condizione di vivere in modo dignitoso, senza mai 
abbrutirsi per le umiliazioni, la miseria e le discriminazioni.
Lo stesso Aristotele affermava:
“La dignità non consiste nel possedere onori, ma nella consapevolezza di meritarli.”


