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                         L. Gallino: “Contro la precarietà, una politica del lavoro globale” 

 
 
 
 
Gentile Amica ed Amico,  
 
penso di farLe cosa gradita inviandoLe una anticipazione del libro di Luciano Gallino 
 
IL LAVORO NON E’ UNA MERCE - CONTRO LA FLESSIBILITA ’  – Editori Laterza 
 
che verrà presentato dall’Istituto in collaborazione con la Libreria Feltrinelli 
 
mercoledì prossimo 13 febbraio ore 18  
a Bologna, presso Feltrinelli, P.zza Ravegnana 1. 
 
Si tratta del cap.10, intitolato: “Contro la precarietà, una politica del lavoro globale”. Nei capitoli precedenti  Gallino 
esamina, tra l’altro,  le molte facce e i tanti numeri della flessibilità in Italia,  le origini e i motivi della richiesta di lavoro 
flessibile da parte delle imprese, i dubbi rapporti tra flessibilità e occupazione, le trasformazioni del diritto del lavoro in 
Italia, gli effetti della flessibilità sulle condizioni di vita dei lavoratori e delle loro famiglie, infine i limiti di politiche 
destinate  fondamentalmente a ridurre il danno ma a dare per scontato e duraturo il fenomeno (ammortizzatori generalizzati 
a tutta la popolazione, ecc.). Il capitolo riprodotto fornisce una lettura assolutamente non banale della flessibilità e del 
peggioramento delle condizioni di lavoro e di vita delle persone nello scenario mondiale ed esamina le azioni possibili da 
intraprendere nelle organizzazioni internazionali. Propone poi una nuova legge sul lavoro in Italia, seriamente rispettosa 
della nostra Costituzione (la famosa prima parte dei “principi”,  che non dovrebbe essere toccata ma che sarebbe già stata 
considerevolmente ignorata in materia di diritto del lavoro). 
 
*** 



La vita dell’Istituto De Gasperi non si esaurisce  negli incontri pubblici  che periodicamente organizziamo, come l’incontro 
col prof.Gallino.  
In particolare l’Istituto promuove una impegnativa serie di ricerche, affidate a studiosi delle singole materie ma partecipate 
da tutta la compagine sociale, in una sorta di presa in visione fase per fase e tempo per tempo. Di qui una attività di 
comunicazione interna che utilizza intensivamente Internet.   
Le chiederei pertanto se Lei è interessata a ricevere altre nostre comunicazioni, del genere di quelle fruite dai Soci. In caso 
affermativo La pregherei di inviarci una mail recante, nell’oggetto, una Sua espressione favorevole, al seguente indirizzo: 
istituto@istitutodegasperibologna.it. 
 
*** 
 
Due Soci dell’Istituto, Dario Puccetti (Pax Cristi  Punto pace Bologna ) e Piergiorgio Maiardi (Agire Politicamente), 
segnalano le seguenti interessanti iniziative. 
 
"PER CAPIRE LA VITA DI OGNI GIORNO IN PALESTINA"   
 
lunedì 11 febbraio ore 20,45, a Bologna, presso il Centro Poggeschi, via Guerrazzi 14   
 
Sarà proiettato il video reportage di Don Nandino Capovilla, che parteciperà alla successiva discussione insieme a Betta 
Tusset,  coautrice del libro ‘Bocche scucite. Voci dai Territori occupati’. 
 
 
“CATTOLICI DEMOCRATICI E ATTUALITÀ ECCLESIALE E POL ITICA” - Assemblea regionale di Agire 
Politicamente  
 
sabato 16 Marzo, dalle ore 15 alle ore 19 a Bologna,  Sala del Villaggio del Fanciullo,  Via Scipione  dal Ferro 4. 
 
Un cordiale saluto. 
 
 
Il Presidente 
Domenico Cella 
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