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AperturaRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

di MARINA BROLLO

Negli spazi sconfinati del
mondo globale, le tra-

sformazioni del lavoro possono
essereletteeinterpretateusan-
dounacoppiadiopposti:vicino
elontano.Icambiamenti inatto
non sono né facili, né indolori:
alimentano oggettivi conflitti di
interesse(anchefraglistessi la-
voratori),mettonoincrisiidenti-
tà (non solo delle persone, ma
anche delle regole), accentua-
no le differenze (incluse quelle
tra insiders e outsiders del mer-
cato del lavoro).

Nonacasousolestesseparo-
lesceltepersintetizzareiconte-
nuti della rassegna Vicino/Lon-
tano che si svolgerà da giovedì
10 a Udine. Non a caso, tra le
iniziative ospitate nel calenda-
riodiquestaterzaedizionec’èil
convegno internazionale su Le
politiche per il lavoro tra globale
e locale, previsto per venerdì 11
al Centro Paolino d’Aquileia. Il
convegno,organizzatodaldipar-
timento di Scienze giuridiche e
dallefacoltàdiEconomiaeGiu-
risprudenza dell’Ateneo friula-
no,presentai risultatidi unari-
cerca di interesse nazionale
(Prin2005) dame coordinata, in
collaborazione con i giuslavori-
sti dell’Ateneo triestino.

Sièdettochelaglobalizzazio-
ne, grazie anche al progresso
tecnologico, cambia la misura
delmondo.Conessacambiapu-
re la geometria del diritto, cioè

la figura delle sue fonti. È que-
sto lo scenario che, tratteggiato
dal professor Franco Carinci
dell’Università di Bologna e da
me,costituirà losfondodelcon-
vegno.

Il diritto si trova in bilico fra
lavecchiaidentitàterritorialee
latentazionediscavalcareicon-
fini politici nazionali per muo-
versi in uno spazio sconfinato.
Daquil’ideadiundirittoavoca-
zione globale, con un aumento
dei livelli di integrazione giuri-
dica.Nonsolo.Laglobalizzazio-
ne se, per un verso, è un gioco

senza frontiere, per l’altro, ali-
menta un gioco di ri-confina-
mento,cherilancialadimensio-
ne locale e il bisogno di dare
espressione alle specificità ter-
ritoriali. A conti fatti, il diritto
prossimo venturo diventerà,
dal punto di vista geo-politico,
allo stesso tempo più lontano
(dimensioneeuropeaeinterna-
zionale) e più vicino (dimensio-
neregionale)rispettoallatradi-
zionale dimensione statale.

Questovaleancheperildirit-
to del lavoro, con le peculiarità
proprie del mercato del lavoro.

Equientriamonelcuoredelno-
stroconvegno. Laglobalizzazio-
ne, il progresso tecnologico e la
libera concorrenza consentono
all’economia di dispiegarsi in
spazisconfinati,spessoprividei
vincoli e contrappesi alla liber-
tà di mercato propri del diritto
dellavoro.Conledelocalizzazio-
ni,moltipostidilavoro(speciea
bassa specializzazione) posso-
no essere spostati dai Paesi ric-
chi ai Paesi poveri, dove reddi-
ti,costo,tuteleesicurezzedella-
voro sono molto più bassi.

Se il lavoro si muove dal vici-

no al lontano geografico, i lavo-
ratoriviaggianoindirezioneop-
postaecontrovento,dallontano
al vicino. È il noto fenomeno in
costante crescita dei lavoratori
immigrativissuti,asecondadei
casi,comeunarisorsa(perl’eco-
nomia) o un pericolo (per la so-
cietà).Lovediamoelosentiamo
in particolare in questi giorni,
in cui vede la luce il disegno di
legge che (di nuovo) riforma la
scottantemateriadell’immigra-
zione.

È realistico pensare che il
processo di globalizzazione,

cheèilrisultatodidecisionipo-
litiche,nonpossaesserebrusca-
menteinterrotto,mavada,inve-
ce,governato.Governatoconun
giustodosaggiodipoliticasocia-
le e di tutela della concorrenza,
dipoliticheperilavoratorisvan-
taggiati,diresponsabilitàsocia-
le dell’impresa, di riconosci-
mento del ruolo del sindacato
sovranazionale,per farsìchela
globalizzazionealimentinonso-
lolosviluppoeconomico,maan-
che il progresso civile e sociale
e diminuisca le disuguaglianze
mondiali.

Di questi aspetti si occupe-
ranno nel convegno udinese le
relazioni dei professori Anto-
nio Viscomi dell’Università di
Catanzaro,EnricoGragnolidel-
l’Università di Parma, Domeni-
co Garofalo dell’Università di
Bari, Valeria Filì dell’Universi-
tàdiUdine,RobertaNunindel-
l’Università di Trieste. Nel cor-
sodelconvegnosiconfronteran-
no le nostre politiche del lavo-
ro,nazionalie locali,conquelle
di Paesi lontani nell’approccio
giuridico, ma vicini nella collo-
cazione geografica tra loro e a

noi:lavecchiaEuropaèrappre-
sentata dall’Austria con il pro-
fessor Franz Marhold dell’Uni-
versità di Graz; la nuova Euro-
pa è presente con la Slovenia
del professor Zvone Vodovnik
dell’Università di Primorska.

Inoltre, dato che il convegno
concludeilmodulodi Eticaela-
voro del neonato corso di Etica
edeconomia, si faràilpunto sul-
le buone e le cattive prassi del
mercato del lavoro localeche si
confrontaconilglobale.Nepar-
leranno: Domenico Tranquilli,
direttore dell’Agenzia regiona-
le del lavoro; Michele Monaco,
direttore della Direzione regio-
nale del lavoro del ministero
del Lavoro; Paolo Tomasin,
esperto e certificatore di re-
sponsabilità sociale.

Infine, approfondiremo con
l’esempio della Illycaffè un av-
vincentecaso aziendale, che af-
fronta il mercato globale senza
dimenticare la sostenibilità so-
cialeeambientale.Apresentar-
lo la signora Anna Illy, donna
d’impresa da sempre impegna-
ta(anche)nelmondodelsociale
e della cultura.

Chiude i lavori don Pierluigi
Di Piazza, animatore del Cen-
tro di accoglienza e di promo-
zione culturale Balducci di Zu-
gliano, che fornisce un esem-
pio concreto di come si possa
unire,inmodofecondo,ilgloba-
le e il locale: di fronte alla dop-
pia sfida del vicino e del lonta-
no, la doppia chiave della soli-
darietà e della cultura.

I flussi di persone, l’etica, il diritto, il progresso tecnologico e la globalizzazione nell’analisi di docenti universitari

Vicino/Lontano anche per il lavoro
Venerdì 11 un convegno all’interno della manifestazione udinese

Cambia
il lavoro:
meno generico
e più
specializzato

L’immigrazione
nella doppia chiave

della solidarietà
e della cultura


