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“La memoria è vita. Ne sono portatori, sempre, gruppi di persone 

viventi e quindi essa è in continua evoluzione. Soggetta al ricordare 

ed al dimenticare, ignara delle sue successive deformazioni, aperta 

a  usi  e  manipolazioni  di  ogni  sorta.  Rimane  a  volte  latente  per 

lunghi  periodi  poi  ad un tratto  rivive.  La storia  è la  ricostruzione 

sempre  incompleta  e  problematica  di  quello  che  non  è  più.  La 

memoria appartiene sempre al  nostro tempo e forma un legame 

vissuto  con  l’eterno  presente;  la  storia  è  rappresentazione  del 

passato.” Pierre Nora, Les lieux de la memoire, La Republique, 1984  

La storia ed il ruolo dell’ILO

“Una pace universale e duratura non può che essere fondata sulla 

giustizia sociale”.

Vorrei  cominciare  ricordando  questo  importante  principio  della 

“giustizia sociale”,  che è scritto  nel  Preambolo della Costituzione 
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dell’ILO del 1919 e che  si ritrova, quasi a sottolineare una ideale 

continuità di impegno, nella Dichiarazione ILO sulla giustizia sociale 

(“ILO Declaration on social  justice for  a fair  globalisation”)  che è 

stata  adottata  all’unanimità  lo  scorso  anno  dalla  Conferenza 

Internazionale ILO. 

Un principio ancora profondamente attuale e sul  quale oggi  – in 

occasione di questo importante anniversario – è bene riflettere e 

“fare  memoria”,  perché  –  come ci  insegna  Pierre  Nora  -   la 

memoria -  a differenza della storia -  è viva ed  appartiene al 

nostro tempo. 

Ed è per tenere viva la memoria di questi principi, della pulsione 

ideale che novanta anni fa spinse a dar vita all’ILO, che oggi ha 

senso celebrare questo importante anniversario.

Attuali  sono  i  principi  come  attuale  è  il  ruolo  di  questa 

Organizzazione  che,  nata  nella  realtà  sociale  dell’Europa  e 

dell’America  del  XIX  secolo,  quando  la  rivoluzione  industriale 

iniziava  la  sua  espansione,  ha  saputo  rinnovarsi  nel  tempo  per 

compiere sempre al meglio il suo mandato.

Per l’Italia ciò è motivo di un orgoglio particolare, visto che il nostro 

Paese ha fatto parte della Commissione dei nove stati alla quale, 

nel 1919, fu affidato il compito di scrivere la Costituzione dell’ILO. 
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Ricordare la storia e guardare al ruolo dell’ILO in questi  novanta 

anni non può significare solo celebrare un anniversario. 

Significa  anche  e  soprattutto  interrogarsi  sul  futuro,  sul  ruolo  di 

questa Organizzazione guardando oltre per immaginare le nuove 

sfide  che  l’ILO  dovrà  continuare  ad  affrontare  per  essere 

effettivamente  al  servizio  della  giustizia  sociale  nel  mondo  e 

contribuire  ad  uno  sviluppo  equilibrato  e  sostenibile  delle  nostre 

società.

Ciò deve valere per le economie avanzate, così come per quelle 

meno sviluppate. 

La sua struttura tripartita fa dell’ILO l’unica organizzazione mondiale 

in cui imprenditori e lavoratori hanno la stessa voce dei governi nel 

formulare le politiche ed i programmi.

Non  accade  in  nessuna  altra  agenzia  internazionale  nell’attuale 

sistema delle Nazioni Unite.

Governi,  imprenditori  e  lavoratori,  tutti  sullo  stesso piano,  sono i 

“costituenti”  dell’ILO:  è  in  questa  particolare  caratteristica  che 

risiedono  la  forza,  la  ricchezza  e  l’autorevolezza 

dell’Organizzazione.
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In  aggiunta  al  suo  mandato  tradizionale,  l’ILO oggi  è  anche  un 

forum  unico  in  cui  governi  e  parti  sociali  dei  182  Stati  membri 

possono  liberamente  ed  apertamente  discutere  esperienze  e 

confrontare le politiche nazionali.

Inutile sottolineare quanto ciò possa significare in un mondo che ha 

sempre più bisogno di risposte coordinate e “globali”.

Gli standard ILO

 Per dare queste risposte occorrono strumenti adeguati.

Gli  standard internazionali  del  lavoro che sono soggetti  a ratifica 

volontaria da parte dei singoli Stati membri, sotto la supervisione 

dell’ILO  stesso,  sono  lo   strumento  caratteristico  di  questa 

Organizzazione.

È  uno  strumento  che  funziona  e  che  ha  certamente  dato  un 

contributo  fondamentale  allo  sviluppo  sociale  nel  mondo:  i  dati 

aggiornati a gennaio 2009 ci confermano più di 7500 ratifiche di 188 

convenzioni sul lavoro.
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È anche, però, uno strumento che non può rimanere immutato nel 

tempo, ma che richiede un aggiornamento continuo al contesto di 

riferimento.

Aggiornamento significa rispondere ad un duplice obiettivo: da un 

lato,  quello  della  eliminazione  di  tutte  quelle  disposizioni  datate, 

superate  ed  oggi  prive  di  significato  concreto;  dall’altro  lato, 

l’obiettivo  della  definizione  di  nuovi  standard  che  abbiano  target 

realistici e realizzabili a livello nazionale, target che si prestino, in 

altri termini, ad ampie ratifiche da parte degli stati membri.

La cosiddetta  logica dello  “standard for  the sake of  a standard”, 

oggi, non è infatti accettabile e non giova nemmeno alla credibilità 

dell’ILO, perché si traduce in ratifiche solo in alcuni paesi avanzati, 

mentre  quasi  mai  in  quelli  dove c’è  più  bisogno di  un maggiore 

sviluppo della legislazione sociale. 

La strategia del “Decent Work”

Questa  stessa  logica  di  attenzione  concreta  alle  esigenze  e 

specificità dei singoli stati membri che deve guidare la definizione 

dei nuovi standard, va utilizzata anche per attuare la strategia del 

Decent  Work  che  è  stata  lanciata  dall’ILO  alla  fine  degli  anni 

novanta.
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Il Decent Work, ovvero l’obiettivo del lavoro dignitoso per tutti  nel 

mondo,  è  diventato  il  quadro  di  riferimento  entro  il  quale  l’ILO 

opera, sia nel definire gli standard sul lavoro, sia nelle sue attività di 

ricerca ed analisi, sia nella cooperazione tecnica che fornisce agli 

stati membri.

Così come, però, non si può trovare una definizione universale di 

Decent Work, allo stesso modo non può esistere una “via unica” 

verso il lavoro dignitoso.

Devono  esistere,  invece,  tante  strategie  nazionali  che  mirino  a 

questo  obiettivo,  in  considerazione della  situazione economica e 

sociale di ogni paese, ovvero della produttività, della sostenibilità e 

così via.

In questo modo, il Decent Work assume un significato diverso, ma 

ugualmente fondamentale, per i paesi in via di sviluppo e per quelli 

già avanzati, come anche l’Italia.

I  principi  base cui  ispirarsi  per definire queste strategie nazionali 

sono, però, tutti  riconducibili  a quella Dichiarazione ILO sui Diritti 

Fondamentali che, nel 1998, ha indicato i valori fondanti dell’ILO e 

dei suoi costituenti: la libertà di associazione, l’eliminazione di tutte 

le  forme  di  lavoro  forzato,  l’abolizione  del  lavoro  dei  bambini, 

l’eliminazione di ogni forma di discriminazione sul lavoro.
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Sono principi  che restano attuali  e per la cui  implementazione è 

cruciale il ruolo di sensibilizzazione e supervisione che l’ILO deve 

svolgere in ogni parte del mondo.

Il significato politico della Dichiarazione è straordinario: essa, infatti, 

pone  l’accento sull’obbligo per tutti  i  paesi  membri  di  rispettare i 

principi  fondamentali  sanciti,  indipendentemente  dal  fatto  che 

abbiano o meno ratificato le relative convenzioni dell’ILO.

Le imprese sane, che riconoscono il valore della libera concorrenza 

e della giusta competitività, sono le prime ad impegnarsi per far sì 

che questi principi trovino il più ampio riconoscimento possibile in 

tutte le economie del mondo.

Tale  impegno  è  confermato  anche  dalle  sempre  più  numerose 

iniziative di responsabilità sociale che si stanno sviluppando, quali, 

ad esempio, proprio quelle legate al Global Compact ONU/ILO cui 

Confindustria ha da tempo aderito.

Il Centro di Formazione ILO di Torino 

L’Italia ha l’onore di ospitare a Torino il Centro di Formazione ILO 

che,  dal  1965,  assiste  lo  sviluppo  socio-economico  dei  paesi 

attraverso  lo  strumento  della  formazione  rivolta  ad  esperti  delle 

istituzioni pubbliche e delle parti sociali.
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Anche  per  raggiungere  gli  obiettivi  del  Decent  Work,  il  livello  di 

qualificazione delle risorse umane è un aspetto essenziale. 

Per  questo  il  Centro  di  Torino  contribuisce  certamente  a 

disseminare i principi e le politiche  dell’ILO, nonché a rafforzare le 

capacità delle istituzioni nazionali nel realizzare programmi in linea 

con gli obiettivi strategici dell’Organizzazione.

Confindustria, che ha spesso occasione di partecipare alle attività 

del Centro, riconferma il suo impegno a promuoverne il ruolo e a 

diffondere i valori che lo contraddistinguono. 

L’auspicio è che il  Centro continui  anche in futuro ad essere un 

punto di riferimento a livello mondiale per la formazione in ambito 

ILO, fornendo servizi che rispondano effettivamente alle esigenze 

dei costituenti dell’ILO.

IL MANDATO DELL’ILO E LA GLOBALIZZAZIONE

La  necessità  di  avvicinare  maggiormente  non  solo  il  Centro  di 

Torino, ma l’ILO in generale ai suoi costituenti è da tempo al centro 

del dibattito e si lega al tema più generale di come adeguare il ruolo 

dell’Organizzazione al nuovo contesto della globalizzazione. 

Una prima importante risposta su questo fronte è arrivata con la 

Dichiarazione ILO sulla giustizia sociale (“ILO Declaration on social  
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justice for a fair globalisation”) che è stata adottata all’unanimità lo 

scorso anno dalla Conferenza Internazionale ILO. 

La Dichiarazione, opportunamente, riafferma il ruolo unico dell’ILO, 

anche nel contesto della globalizzazione.

Allo stesso tempo, però, invita l’Organizzazione ad una riforma del 

suo metodo di lavoro e delle sue attività, in modo che venga 

favorito  maggiormente  un  effettivo  orientamento  verso  le 

esigenze  dei  governi  e  delle  parti  sociali  nell’era  della 

globalizzazione. 
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Ciò  rappresenta  naturalmente  anche  un  richiamo  alle  rispettive 

responsabilità  dei  costituenti  che  sono  chiamati  tutti  a 

dialogare con l’ILO e contribuire alla attuazione concreta dei 

principi fondamentali del lavoro. 

La Dichiarazione sulla giustizia sociale ha anticipato un tema che 

oggi, di fronte al rilevante impatto sociale della crisi economica 

e finanziaria,  è di  grande attualità:  l’attività  di  regolazione e 

coordinamento  che  può  essere  svolta  dalle  organizzazioni 

internazionali  per  governare  fenomeni  economici  e  sociali 

complessi.

  

Con riferimento a questo aspetto, la Dichiarazione suggerisce una 

soluzione  equilibrata  che  non  implica,  per  l’ILO,  un 

ampliamento  del  suo mandato,  ad esempio in  rapporto  alle 

altre organizzazioni internazionali. 

Come  è  emerso,  però,  anche  negli  ultimi  vertici  europei  ed 

internazionali, primo fra tutti  il  G8 Social Summit di Roma, è 

auspicabile  un  maggiore  dialogo  ed  una  rafforzata 

collaborazione  tra  le  diverse  organizzazioni  internazionali  in 

modo che le “risposte” alle sfide economiche e sociali siano il 

risultato di scelte efficaci e condivise. 

Di  fronte  alla  situazione  di  crisi  nessuno  può  dirsi  al  sicuro. 

Nessuno  può  guardare  con  distacco,  da  un  punto  sicuro,  il 
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naufragio  che  si  compie  durante  la  tempesta  in  mare  come  il 

protagonista di quel brano del De rerum natura di Lucrezio. 

Su Il Sole 24 Ore di sabato scorso in un bell’articolo si commentava 

un opera di un filosofo Hans Blumenberg (Naufragio come spettatore. 

Paradigma  di  una  metafora  dell’esistenza,  Bologna  1985)  e  le  sue 

metafore  “fluide”.  Scriveva  questo  autore  tedesco  dopo  il  crollo 

delle ideologie “siamo come dei marinai che devono ricostruire la 

loro nave in mare aperto, che non possono smantellarla sulla terra 

ferma e ricostruirla usando i migliori materiali”. 

Eppure in  questo  mare continuano ad arrivare,  da altri  naufragi, 

tavole cui aggrapparsi. In questo contesto dove sembrano mancare 

i  punti  di  riferimento  diventa  importante  il  dialogo,  il  confronto, 

l’ascolto.  Ciò  aiutare  a  vedere  oltre  ed  ad  andare  oltre  come 

qualcuno seppe fare nel 1919.
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