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2^ Incontro di discussione sulla "Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo" presso la Biblioteca 

Fardelliana di Trapani del 28 febbraio 2015. 

 

A  M I S U R A  D ' U O M O 

Ripensare l'istruzione, lavoro e assistenza 

 

L'incontro di questa sera ha come oggetto di discussione quei diritti essenziali che stanno alla base di 

ogni società civile o che tale vuole definirsi. Parlare di diritto al lavoro, all'assistenza e all'istruzione sembra 

quasi di parlare di concetti "scontati" specie per chi nasce e cresce in società civili e democratiche come la 

nostra, ma non è così ovunque e, forse, a pensarci bene non lo sono neanche in Italia. Con ciò non voglio 

sicuramente dire che tali diritti non sono riconosciuti e garantiti dal nostro ordinamento, ma solo che la 

loro fruibilità non è per tutti o in egual misura per tutti. Ancora oggi, infatti, i cittadini devono fare i conti 

con lavoro, assistenza e istruzione e quindi impegnarsi per l'ottenimento di questi diritti (servizi) e di quelli 

ad essi connessi anche in ragione della continua riduzione dell'impegno politico ed economico da parte 

degli amministratori della Pubblica Amministrazione e, soprattutto degli enti pubblici più prossimi ai 

cittadini che sono sempre più preoccupati a far quadrare i propri bilanci (paura di sforare il patto di 

stabilità con possibile commissariamento del Comune e/o riduzione del gettone presenza) e meno del 

benessere dei cittadini che attraverso il loro voto li hanno eletti.  

Conseguenza di questa affannosa ricerca di tali diritti "essenziali" da parte dei singoli è sicuramente 

anche quella di restringere o comprimere gli altri diritti considerati "secondari", ma che tali non sono per il 

benessere e lo sviluppo del singolo. Mi riferisco ad esempio al diritto al riposo e allo svago (art. 24 Dich. e 

36 Cost.), ad un lavoro dignitoso (art. 23 Dich.), al diritto a partecipare alla vita politica del Paese, diritto a 

un tenore di vita dignitoso che garantisca la salute e il benessere dell’individuo e della sua famiglia; alla 

sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità ecc.; alla difesa della maternità e dell’infanzia (art. 

25); diritto all’istruzione nei suoi vari gradi che possa validamente concorrere al pieno sviluppo della 

personalità e non fermarsi alle solo scuole dell’obbligo (art. 261).  

Quanti di questi diritti appena enunciati possiamo dire che sono oggi oggetto di politiche serie da parte 

dello Stato? 

Prendiamo ad esempio il diritto al riposo, ossia quella parentesi nella routine lavorativa, volta a 

ritemprare il corpo e l'anima, come dicevano i nostri avi. Un diritto che trova riconoscimento tra l’altro in 

disposizioni di perentoria percettività (disposizioni che contengono un precetto, cioè un comportamento, 

un atto da seguire o da compiere o da non compiere, e non consentono proroghe o dilazione, insomma 

non ammettono obiezioni o discussioni) sia a livello nazionale essendo statuito dalla stessa Costituzione 

(art. 36 2) che Internazionale dai vari Patti Internazionali oltre che dalla Dichiarazione all’art. 24 3.  

Quest’ultima parla addirittura di diritto  allo “svago”, ossia della possibilità che deve essere riconosciuta 

al lavoratore di fruire di momenti di ricreazione culturale e artistica. Il concetto di “svago”, così 

                                                           
1 L’Articolo 26 della Dichiarazione  così recita: 1) Ogni persona ha diritto alla educazione. Essa dev'essere gratuita, almeno per quanto riguarda 
l'insegnamento elementare e fondamentale. L'insegnamento elementare è obbligatorio. L'insegnamento tecnico e professionale deve essere diffuso. L'accesso 
agli studi superiori deve essere aperto a tutti, in piena uguaglianza, in base ai meriti; 2) L'educazione deve mirare al pieno sviluppo della 
personalità umana e al rafforzamento del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Essa deve favorire la 
comprensione, la tolleranza e l'amicizia tra tutte le Nazioni e tutti i gruppi razziali o religiosi, come pure lo sviluppo delle attività delle Nazioni Unite 
per il mantenimento della pace;3) I genitori hanno in primo luogo il diritto di scegliere il genere di educazione da impartire ai loro figli. 

2 Art. 36 della Carta Costituzionale: “ 1. Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo 
lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa. 2. La durata massima della giornata 
lavorativa è stabilita dalla legge. 3. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”. 

3 Art. 24 della Dichiarazione: “Ogni persona ha diritto al riposo e allo svago, in particolare ad una ragionevole limitazione della durata 
del lavoro ed a vacanze periodiche pagate”. 
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considerato, ha una portata che non può essere circoscritta alla logica dell’una tantum, ma ha a che fare con 

la coltivazione della dignità umana si espande anche all’interno degli stessi posti di lavoro. 

La realtà è tutt’altra. Cantieri che non rispettano alcuna norma sulla sicurezza. Negozi e centri 

commerciali sempre aperti e lavoratori (es. commesse di negozi) costretti a turni estenuanti anche nei 

giorni domenicali e festivi con contratti, quando presenti, part-time. Non solo dipendenti ma anche titolari 

di attività costretti ad aprire bottega nei giorni festivi per non perdere fette di clientela. 

Questi pensieri sembrano appartenere al mondo dei sogni nel periodo in cui viviamo, disturbati come 

siamo da tante incertezze. La realtà del precariato e della disoccupazione insieme con l’ambigua proposta 

della c.d. “flexicurity” ha come risultato quello di bruciare o rendere superfluo l'umanesimo del e nel 

lavoro. Ovvero quell'ideologia-culturale (L'Umanesimo 4) che afferma la dignità degli esseri umani.  

Di certo non può dirsi in ferie chi il lavoro non ce l’ha o che ce l'ha in maniera intermittente. L'assenza 

o l'intermittenza del lavoro, lo stesso lavoro in settori dell'economia informale (c.d. “lavoro in nero”), 

costituiscono di per sè "ferie", ma ferie stressanti e drammatiche. Ferie per così dire a tempo 

indeterminato, segnate non dalla possibilità di ritemprarsi e svagarsi più del solito, ma dall'ansia, dalla 

frustrazione, dal risentimento nei confronti di sistemi di governo. Governi ormai sudditi del mercato e 

della speculazione finanziaria, che considerano le politiche per la "piena occupazione", prescritte dalle 

norme internazionali, non un obbligo ma un optional. 

E' importante menzionare anche l'art. 25 della Dichiarazione 5che si preoccupa di assicurare un tenore 

di vita dignitoso e lo fa però in una prospettiva che è molto più della mera sopravvivenza e, dunque, molto 

più del superamento millimetrico della soglia di povertà.  

L'articolo 25 parla infatti di un tenore di vita che produca il benessere integrale della persona e della sua 

famiglia, cioè dell'essere umano fatto di anima e di corpo.  La traduzione operativa di tale articolo consta 

di politiche sociali e di azioni positive nell'ambito della sanità, della casa, dell'occupazione, dell'assistenza, 

dell'istruzione, della protezione dei bambini e della maternità.  

Risulta facile intuire che tali diritti (acqua, sanità, scuola) devono essere gestiti e protetti principalmente 

dalle Pubbliche Amministrazioni e che non possono e non devono essere lasciati al libero arbitrio del 

mercato e quindi oggetto di esclusiva privatizzazione.  

Non possono essere oggetto di privatizzazione dunque quei beni o servizi "vitali" che sono poi la 

trasposizione pratica dei diritti riconosciuti Internazionalmente e Costituzionalmente come l’acqua e la 

sanità. Con riferimento all’acqua e ed in particolare all’accesso all’acqua potabile, occorre segnalare occorre 

segnalare che a livello Internazionale, da molti anni, organizzazioni non governative e movimenti 

solidaristici transnazionali si stanno battendo per riconoscere "il diritto all'acqua" come diritto 

fondamentale sostenendo, a ragione, che l’acqua è bene comune globale (global common good) e che, 

pertanto, bisogna sottrarla alle privatizzazioni: per l’acqua non ci sono vie di mezzo tra pubblico e privato. 

                                                           
4 Secondo il pensiero umanista l’attività dell’uomo e quindi l'attività lavorativa non è incosciente, automatica, come può essere 
quella di una fabbrica e il cui rendimento è costante ed obbligatorio; l’attività dell’uomo e cosciente, volontaria e a rendimento 
molteplice e variabile, crescente in una varia proporzione, da lui dipendente anche se in molti modi influenzati da fattori esterni. 
Con i quali fattori esterni, oltre che con il proprio carattere, l’uomo è chiamato a confrontarsi secondo singole e singolari capacità 
dalle quali deriva la personalità di ognuno; perché gli uomini non sono collettivamente uguali materialmente parlando, anzi, dice 
Ugo Spirito, sono caratterizzati da una radicale disuguaglianza ed il passaggio dalla disuguaglianza all’uguaglianza è possibile 
soltanto riconoscendo all’uomo una spiritualità primaria ed abbandonando il concetto di uomo come corpo ed accettando quello 
dell’uomo come anima (U. Spirito: L’eguaglianza, in “Il Giornale d’Italia” 28.11.1974). 

5 Articolo 25: 1) Ogni persona ha diritto ad un livello di vita sufficiente ad assicurare la salute e il benessere suo e della sua famiglia, 
specialmente per quanto concerne l'alimentazione, l'abbigliamento, l'alloggio, le cure mediche e i servizi sociali necessari; ha diritto alla sicurezza in caso 
di disoccupazione, di malattia, d'invalidità, di vedovanza, o negli altri casi di perdita dei propri mezzi di sussistenza in seguito a circostanze indipendenti 
dalla sua volontà; 2) La maternità e l'infanzia hanno diritto ad un aiuto e ad un'assistenza speciali. Tutti i bambini, nati sia nel matrimonio sia fuori 
del matrimonio, godono della medesima protezione sociale. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://it.wikipedia.org/wiki/Dignit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Esseri_umani
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L’acqua è un bene di tutti e come tale deve essere gestito e protetto dalle pubbliche istituzioni, interne e 

internazionali 6. 

Stesso discorso vale anche per la sanità. Il diritto fondamentale alla salute si traduce in: cure mediche e 

salute per tutti. La sanità è un servizio pubblico elementare, e come tale oggetto, in via primaria, di 

politiche pubbliche. 

Secondo il Diritto internazionale quando si parla di diritti umani non vi può essere posto a teorie 

economiche prettamente neoliberiste, o a concetti come “sovranità del mercato”, o ancora a politiche di 

deregulation o di flexicurity. Quest’ultima, la flexicurity 7, è un modello di politica del lavoro cavalcata dall'UE 

e dagli Stati che ne fanno parte che mira a coniugare la flessibilità imposta dal mercato del lavoro 

globalizzato (ad avere un lavoratore flessibile: facile da assumere e, eventualmente, facile da licenziare in 

caso di crisi) e la sicurezza ricercata dal lavoratore (cioè ad avere dei sostegni attivi e passivi: sostegni volti 

ad aiutare il lavoratore ad entrare nel mercato del lavoro e di uscirne senza danni). Il termine nasce per 

l'appunto dal connubio tra le due esigenze, ossia "flessibilità" e "sicurezza". Ed ecco così arrivare il 

termine inglese “flexicurity”, italianizzato in “flessicurezza” per renderlo più amichevole. La flexicurity 

richiede dunque un lavoratore pieghevole. Un lavoratore abilissimo nel deformarsi di volta in volta per 

adattarsi ai successivi differenti impieghi, fiducioso perché sa che una rete di sicurezza lo sosterrà una volta 

che non riesca a trovare un impiego da un'altra parte. Ma in quale Stato? di certo non il nostro, con la 

fame di lavoro che c'è. 

Durante la cavalcata alla deregulation 8, al neoliberismo, alla 'nuova economia' o 'economia virtuale' degli 

anni ottanta e novanta del secolo scorso, si sentiva inneggiare: "più società, meno stato". L'imperativo dei 

diritti umani dice invece: "più società, più pubbliche istituzioni, più stato sociale, più multilateralismo".  

La garanzia dei diritti umani esige che ci siano, e funzionino correttamente, pubbliche istituzioni gestite 

da persone le quali avvertano fino in fondo che la loro responsabilità è "pubblica" e che la loro 

legittimazione, sostanziale e formale, deriva dal rispetto che esse hanno per la eguale dignità delle persone 

e per i loro bisogni vitali. 

Che senso ha quindi parlare di diritti umani (diritto al riposo, allo svago o come prescrive l'articolo 23 

della Dichiarazione, di diritto ad un lavoro dignitoso, scelto liberamente e con una remunerazione equa e 

soddisfacente 9) nell'attuale contesto in cui l'alta disoccupazione e la mancanza di lavoro sicuro spingono i 

lavoratori ad accettare occupazioni in condizioni di schiavitù? 

                                                           
6 Sul punto si veda il documento redatto Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite nel 2007 ed intitolato “ Principi guida su 
diritti umani e povertà estrema: i diritti del Povero”. Un documento volto a dar voce ai poveri, al cui interno vi è uno specifico 
paragrafo dedicato proprio al “diritto all’acqua” come diritto fondamentale. 

7 Il termine flessicurezza risale a un dibattito politico nei Paesi Bassi, nei primi anni ’90. In questa area la deregolamentazione del 
mercato del lavoro coincide con il miracolo olandese, nel quale il tasso di disoccupazione è diminuito considerevolmente. In 
modo simile la Danimarca ha praticato con successo la deregolamentazione del mercato del lavoro, che ha spinto gli studiosi e i 
politici a credere che la flessibilità dell’occupazione migliori la competitività delle aziende come anche il tasso di produzione, che a 
sua volta anima il mercato del lavoro. A livello europeo il libro verde ha promosso l’idea di partnership sociale e bilanciamento tra 
flessibilità e sicurezza. Questo libro ha provocato reazioni molto forti specialmente dai sindacati francesi e tedeschi, perché 
temevano minacciasse la loro indipendenza e che non tenesse conto della posizione dei lavoratori, specialmente a livello di 
impresa. Alcuni dubbi sono anche stati espressi in una relazione pubblicata dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro, la 
quale conclude che “la flessibilità del mercato del lavoro ha portato a una significativa erosione dei diritti dei lavoratori in aree fondamentali 
riguardanti il loro lavoro e la loro sicurezza economica e relativa stabilità delle condizioni di lavoro e di vita”. 

8 La deregolamentazione o deregolazione (dall'inglese deregulation) è quel processo per cui i governi e gli Stati cessano i controlli sul 
mercato ed eliminano le restrizioni nell'economia, al fine di incoraggiare le operazioni del mercato stesso, che in questa misura 
sarebbe considerato come un organismo autoregolatore. 

9 Art. 23 della Dichiarazione: “1) Ogni persona ha diritto al lavoro, alla libera scelta del suo lavoro, a condizioni eque e 
soddisfacenti di lavoro e alla protezione contro la disoccupazione; 2) Tutti hanno diritto, senza discriminazione, ad un salario uguale per lavoro 
uguale; 3) Chi lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente, che assicuri a lui ed alla sua famiglia un'esistenza conforme alla dignità 
umana e integrata, se opportuno, da ogni altro mezzo di protezione sociale; 4) Ogni persona ha diritto di fondare con altri dei sindacati e affiliarsi a dei 
sindacati per la difesa dei suoi interessi”. 
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Quando parlo di "condizioni di schiavitù 10" mi sto riferendo a quelle forme perpetrate di lavoro 

forzato come il "caporalato" nei riguardi di operai, contadini e degli immigrati clandestini, al lavoro 

prestato in settori "informali" dell'economia (lavoro Nero o regolarizzato tipo Stage: forme contrattuali 

regolari, nati per validi scopi – far acquisire un’esperienza lavorativa ai giovani appena diplomati o laureati 

e che non hanno mai lavorato – poi utilizzati o per meglio dire abusate dalle aziende sia private che 

pubbliche), e al precariato che lasciano il lavoratore privo di qualsiasi forma di garanzia (sussidi di 

disoccupazione, assistenza, ecc.). 

Il tradizionale commercio degli schiavi dall'Africa è cessato ma non la schiavitù che si presenta sotto 

forme più subdole, ma non per questo meno riprovevoli e delle quali, lavoro nero, precariato e caporalato, 

sono una delle tante espressioni. 

Il tutto in aperta contraddizione con il categorico divieto di schiavitù sancito dall'articolo 4 della 

Dichiarazione e nella più totale indifferenza degli Stati o, altre volte, nell'impossibilità di questi di far 

fronte a tali piaghe perché anch'essi, a sua volta, vittime di quell'elegante ed estremamente pervasiva forma 

di schiavitù coltivata dal Fondo Monetario Internazionale, giustificata da politiche di "aggiustamento 

strutturale", che si traducono in un vero e proprio "strozzinaggio" nei confronti dei Paesi più deboli. 

E' chiaro che la responsabilità non è solo della classe politica ma anche del Popolo che attraverso 

l'istituto della democrazia rappresentativa la legittima. Ma quanta di quella democrazia rappresentativa 

enunciata nella Dichiarazione all'articolo 21 11 è rimasta se oggi in Italia i cittadini non hanno la possibilità 

di scegliere per nome e cognome coloro che li rappresentano? 

Ed ancora, quanto possono definirsi democratici i sistemi elettorali con premi di maggioranza al partito 

che incassa più voti ed alte soglie di sbarramento che non permettono a chi la pensa diversamente di 

sedere in Parlamento? 

Inoltre, siamo sicuri che la maggioranza contiene la parte più sana della società? Scegliere bene implica 

una certa capacità di discernere. Solamente un corpo elettorale ben informato e non bombardato dai mass 

media da disinformazione e cattiva informazione potrebbe essere in grado di scegliere consapevolmente. 

Concludo dicendo che solo attraverso una sana educazione civica con al centro i diritti umani è 

possibile apprendere l’importanza dei diritti fondamentali e che i diritti di coloro che appartengono alla 

minoranza sono gli stessi di quelli che appartengono alla maggioranza. 

Ecco pertanto la risposta alla mia domanda sul senso di discutere di diritti umani. E' proprio in 

momenti di dialogo e di confronto come quello di questa sera su temi così importanti è possibile far 

crescere una coscienza in grado di operare la migliore scelta dei rappresentanti, da una parte, e a partorire 

scelte responsabili, una volta eletti a prendere decisioni per la collettività, dall'altra. 

 

                                                                                               Francesco Faliero 

                                                           
10 Art. 4 della Dichiarazione: “Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; La schiavitù e la tratta degli 
schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma”. 

11 La formulazione dell’art. 21 della Dichiarazione è molto chiara nel porre al centro l’individuo nella sua qualità di titolare della 
funzione di determinare (il governo) e di essere determinabile a governare. L’art. 21 così dispone: “1) Ogni persona ha diritto di 
partecipare alla direzione degli affari pubblici del suo paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente eletti; 2) 
Ogni persona ha diritto ad accedere, in condizioni di uguaglianza, alle cariche pubbliche del proprio paese; 3) La volontà del popolo è 
il fondamento dell'autorità dei poteri pubblici; questa volontà dev'essere espressa con elezioni serie, che devono aver luogo periodicamente, a suffragio 
universale uguale e con voto segreto o seguendo una procedura equivalente, che garantisca la libertà del voto”. 


