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"Forme di impiego, precarietà, diritti _Una introduzione 
 

Michele La Rosa – Università di Bologna  
 

La presente riflessione di pura introduzione ad un tema assai 
complesso, difficile da affrontare e da ‘dipanare’ entro un percorso 
conoscitivo/interpretativo, non sarà una analisi/repertorio delle forme di 
lavoro ma un tentativo di ‘rileggere’ il passato dell’evoluzione del mercato 
del lavoro da dopo la crisi ad oggi facendone emergere le problematicità 
ma senza alcuna presunzione risolutiva . Per parte nostra ci immergeremo 
quindi, in un ambito macro di analisi e anche di verifica costruttiva, 
nell’evidenziazione delle principali tipologie di lavoro emerse dagli anni 
’70 in poi. In tale analisi cercherò di rimanere fedele a quello che sempre 
diceva sempre il prof. Ardigò: essere chiari nei principi per poter gestire 
poi le situazioni reali. Vorrei quindi inserire tutti i problemi che 
emergeranno nell’ambito di un universo più vasto, per (e il mio parere è 
questo)  darvi un significato di prospettiva e ‘di futuro’. 
  

Per perseguire ciò, consentitemi di leggere dieci righe di un grande 
sociologo, che ci dà intanto l’idea  del problema di cui stiamo parlando: 
“L’uomo del nostro tempo ha sovente la sensazione che la sua vita privata 
sia tutta una serie di trabocchetti e che i suoi problemi, le sue difficoltà 
trascendano la ristretta cerchia in cui vive. Sensazione più delle volte 
esatta; l’esperienza, l’azione dell’uomo ordinario sono circoscritte alla 
sua orbita personale, la sua visuale. I suoi poteri non oltrepassano il 
limite dell’impiego, della famiglia, del vicinato. In ambiti diversi del 
proprio si muove molto male, rimane spettatore e quanto più si fa in lui la 
strada ancorché vaga di ambizioni e di minacce che trascendono il suo  
modo di agire, tanto più gli pare di essere in trappola”.(Wright Mills) 

Alla base di queste sensazioni ci sono mutamenti di struttura delle 
grandi società continentali di cui noi dobbiamo tenere presente. Di solito 
l’uomo non vede i suoi problemi in termini di mutamenti storici e di 
conflitti istituzionali. Non attribuisce cioè il benessere di cui gode o la 
miseria di cui soffre ai grandi alti/bassi della società in cui vive. Raramente 
è consapevole degli intricati rapporti fra il suo modo di vita e il corso della 
storia universale. Fondandomi proprio su questa premessa  proporrei una 
interpretazione di ciò che è successo sul lavoro e sulle sue forme 
lavorative istituzionalizzate dal ‘70 ad oggi in termini, come già detto, 
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macro. Vi propongo cioè di passare in rassegna quelle che ho chiamato le 
quattro stagioni del lavoro percorse a mio parere appunto dal ‘70 ad oggi.  

Agli albori degli anni ’70 abbiamo avuto una grande stagione dei 
diritti; si è costruita una casa che pensavamo avesse delle forti basi, dei 
forti muri per resistere ai mutamenti e credevamo che questa casa dei 
diritti fosse quasi intoccabile, quasi ormai acquisita per sempre. E quello 
che è più interessante, risultava acquisita nella nostra mentalità, nel nostro 
essere, nella nostra cultura.  

Poi, è venuta la crisi e siamo dovuti passare ad un secondo periodo, 
una seconda stagione che io chiamerei dell’adolescenza della 
precarietà. Sono cominciati a pullulare sulla base e a causa della crisi, 
tanti e tanti contratti di diverso tipo. Oggi non sappiamo neanche ormai 
quanti sono. L’atteggiamento nostro in quel momento è stato un po' di 
spavento, di  non comprensione. Spesso ricordo in quei tempi docenti che 
dicevano: “E, beh, è l’esigenza della crisi, è l’evoluzione del neo-
capitalismo, sono le implicazioni della tecnologia”. La cultura e il 
“sentire” generale erano così, un po' smarriti, di fronte a questo 
cambiamento introdotto, direi, dalle forze politiche in maniera inconsulta, 
tanto per cercare di risolvere i problemi o almeno così affermavano; ma 
nella cultura dei soggetti tale atteggiamento era ancora agli albori, perché 
tutti si risultava impregnati ancora della tradizionale cultura del lavoro, si 
riteneva cioè che fosse tutto provvisorio. Questo ci ha in qualche modo 
fatto vivere e convivere con un periodo, che definirei, appunto, di 
adolescenza della precarietà.  

 In quel momento si è stati incapaci di risposte diverse; non abbiamo 
saputo rispondere a una diversità di panorama lavorativo che stava 
venendo avanti. Si pensi che nella stagione dei diritti la quality working 
life, la qualità del lavoro, la qualità della vita lavorativa, erano i temi più 
sviluppati perché in quella condizione la qualità della vita, la qualità del 
lavoro erano gli elementi da  privilegiare. Oggi, di queste tematiche non se  
ne sente più parlare; non ci si propone né la qualità del lavoro, né la qualità 
della vita lavorativa e anzi si parla di intensità e intensità lavorativa 
nell’ambito di una occupazione sempre più ‘merce rara’ e difficile da far 
crescere. 
Ebbene quel periodo che abbiamo definito come l’adolescenza della 
precarietà, è stato fondamentale invece per consolidare la terza stagione, 
che chiamerei della maturità della precarietà, in cui abbiamo finito per 
accettare queste cose come normalissime e insieme necessarie. 
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Tutto ciò che prima era anormale, poi è, diventata una situazione 
normale, ma non tanto, non solo negli aspetti normativi, ma anche negli 
aspetti culturali, sociali e financo sindacali. In tale contesto, non è tanto 
grave che tali forme lavorative esistano, è più grave  che siano entrate nella 
cultura nostra come fatto normale, cultura che è stata in grado in qualche 
modo di ribaltare tutti i valori che avevamo solo pochi anni fa. In un 
analogo livello di analisi mi ha colpito l’intervista della Greta Thunberg 
che sta lottando per il clima. C’è forse qualcuno che con eguale energia e 
ascolto combatte per i diritti fondamentali sul e nel lavoro con quella 
stessa determinazione e mettendo in evidenza la precarietà e la ‘scarsità’ 
della condizione generale del lavoro odierna?. 

Perché questo allarme? Perché la quarta stagione che io credo 
stiamo vivendo è una stagione con un gran punto interrogativo. Molto 
complessa certamente. Complessa anche dal punto di vista politico, che 
non faciliterà certo semplificazioni dal punto di vista della normativa. E’ 
una situazione che bisogna considerare, adesso come adesso, al punto in 
cui siamo arrivati, certamente (e nessuno lo disconosce) molto complessa, 
molto articolata. Anche perché ne è risultata un’atomizzazione di 
situazioni difficili da  ri-unificare. Una situazione complessiva in cui 
dobbiamo dire, il senso di comunità è molto basso fra tutti e in tutta la 
nostra comunità e collettività civile. Per cui alcuni elementi, alcun diritti 
che potevano essere in qualche modo portati avanti attraverso il senso, il 
vivere sociale e il vivere comunità paiono oggi poco sentiti e perseguiti. 

A questo punto non volendo entrare nel merito dei vari contratti che 
sono stati legislativamente normati, si potrebbero proporre però dal punto 
di vista operativo (fattibili cioè da subito) almeno tre cose anche 
permanendo ed in presenza di questo approccio generale e frammentato al 
problema del lavoro del quale i giovani sono i primi e principali 
protagonisti  (però) “in negativo”.  

Dapprima, a mio parere, dobbiamo perseguire proprio la diminuzione 
delle tasse sul lavoro. In generale questo, come aspetto prioritario e 
specifico noi lo soffriamo da sempre e finché le tasse sul lavoro saranno 
così alte rispetto a quello che il lavoratore prende ci saranno sempre 
difficoltà a considerare la ridefinizione del mercato lavorativo.  
Si può certo parlare anche di disincentivi, cioè non solo di incentivi e 
quindi di favorire certi tipi di lavoro, ma si possono non ‘favorire’ certi tipi 
di lavoro, facendoli, per esempio, costare di più (come ad esempio il 
lavoro in affitto), ma la esigenza sopra specificata permane prioritaria 
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proprio perché gli strumenti in mano al legislatore e a chi norma la legge 
sul lavoro sono diversi. Quindi, il primo elemento da riconsiderare è il 
costo del lavoro a partire dal l’attuale costo del lavoro.  

L’altro aspetto su cui credo si possa in qualche modo agire è il 
controllo sulle azioni del pubblico; sui contratti cioè che il pubblico attiva,  
sul modo  come il pubblico gestisce quando assume,  fa le convenzioni, 
eccetera.  Perché, ad esempio, basterebbe correggere le convenzioni che 
vengono fatte  e quindi vengono accettate per poter, in qualche modo, 
perlomeno, attutire le possibili deviazioni dei contratti. Contratti ce ne 
sono tanti, ormai: il problema è ridurli. Ma laddove ciò non sia possibile 
occorre perseguire l’obiettivo di diminuire il numero dei contratti utilizzati 
dal pubblico non solo come esempio ma anche come forza ‘condizionante’ 
l’agire del privato. Perché se non si comincia da lì a ridurre la precarietà 
non necessaria, noi non possiamo poi pensare di chiederlo anche ai privati. 
Il pubblico deve essere esemplare in tale ambito. Ed appare chiaro che si 
potrebbero fare molte cose attraverso il pubblico quando è questo a 
‘gestire’ ma anche quando è chiamato a ‘coordinare’ o a monitorare. 

L’ultimo aspetto che credo opportuno (se non vogliamo poi 
ghettizzare alcune forme di lavoro, ma vogliamo pienamente reinserirle 
anche con le altre diverse forme di lavoro  con pari dignità) è diffonderefra 
i soggetti e le istituzioni e nella società una cultura ‘sana’ del lavoro e una 
comunicazione reciproca su detto problema. Occorre diffondere 
l’orientamento a reiterare le ‘buone pratiche’ che si sono già rivelate 
funzionali nella diversità. Una diversità che, al momento, dobbiamo per 
forza accettare, ma nella prospettiva che i contratti a tempo indeterminato, 
determinato e in apprendistato e tirocinio non reiterato, rimangono un 
obiettivo sempre e comunque da perseguire in una stagione ed in un futuro 
che tutti speriamo prossimo e non lontano.  
 


