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La crisi economica e finanziaria ed il dibattito che si acceso sui media italiani sulle nuove forme di 
povertà del ceto medio ed in particolare sulla difficile condizione dei lavoratori autonomi e tra di essi 
dei professionisti e dei lavoratori della conoscenza, stimolano una riflessione più ampia attorno al 
vecchio e caro tema del Welfare e del ruolo dello Stato nella regolazione del lavoro. 
 
Esplicito da subito la mia tesi: il welfare per queste nuove categorie di lavoratori non può e non deve 
essere progettato sulla falsariga del sistema di sicurezza sociale attualmente in vigore per i lavoratori 
dipendenti. Al contrario, è proprio la particolarità di queste nuove forme di prestazione lavorativa a 
lanciare la sfida della liberazione del lavoro e dello sviluppo della conoscenza. 
 
L’affermarsi di queste nuove forme di lavoro deve essere letto in relazione al crisi post-fordista del 
lavoro dipendente. 
Il lavoro dipendente (o subordinato), sociologicamente ma anche giuridicamente, si caratterizza per la 
subordinazione di una persona ad un'altra e quindi si fonda su una relazione asimmetrica. L’asimmetria 
di questa relazione umana sta dentro al fatto che una persona è pagata per obbedire e si deve 
relazionare con un’altra persona che paga per essere obbedita. Denaro in cambio di tempo (libero). 
 
Non c’è bisogno di tornare a Marx per ricordarci che questa asimmetria è una contraddizione, non il 
mondo ideale1. 
 
Il paradigma dell’organizzazione industriale taylorista dei primi del ‘900, più che l’orologio, è l’esercito, 
inteso non solo come organizzazione gerarchica e stratificazione di ruoli, ma soprattutto come relazioni 
basate sulla cieca obbedienza, sola condizione – per quei tempi - in grado di assicurare efficacia ed 
efficienza nelle situazioni in cui si è in molti, si deve decidere in fretta e non vi è tempo per discutere e 
condividere le informazioni. 
I primi grandi successi del comunismo-reale sono dovuti anche al fatto di aver saputo trasformare 
l’intera società in un grande esercito. 
Il suo successivo fallimento si può spiegare anche per l’inadeguatezza di quel modello di organizzazione 
sociale nel far fronte alle nuove sfide delle tecnologie dell’informazione, le quali mentre garantiscono 
migliori flussi informativi utili alle decisioni collettive, nello stesso tempo mettono in comunicazione le 
persone che vivono in contesti sociali diversi (e quindi minano le basi di un consenso fondato 
sull’obbedienza ad un capo). 
Mentre Stalin non riesce ad andare oltre Hitler nel concepire i media semplicemente come strumento di 
propaganda politica unidirezionale, gli USA fin dagli anni ‘60 capiscono che per ottenere obbedienza 
occorre un utilizzo nuovo delle tecnologie dell’informazione. Per garantirsi un esercito di cittadini 
obbedienti non basta più chiedere dedizione verso un capo, occorre conquistare il loro cuore e la loro 
mente. 
 

                                                 
1 Il mondo ideale di Marx e Gramsci è l’associazione dei liberi produttori, che possiedono i mezzi di produzione e sono 
pertanto in grado di mandare avanti le fabbriche, da soli. 
Lasciamo perdere il comunismo e le ipotesi per cui da questa contraddizione si sarebbe dovuta scatenare la rivoluzione. 
Vi sono comunisti che ritengono sia stato un grosso errore pensare alla classe operaia come classe dirigente del nuovo 
mondo. La stessa idea marxiana di General Intellect conteneva una visione più ampia, alludendo a quel lavoratore 
collettivo e cooperativo, dal direttore di fabbrica all’ultimo manovale, alleato con le potenze mentali e scientifiche della 
produzione capitalistica. 
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E ciò parte proprio dalla nuova organizzazione del lavoro, quella che passa sotto il nome di post-
fordismo. Anziché poche grandi fabbriche che sfornano automobili tutte uguali, è possibile creare 
molte piccole fabbriche che sfornano automobili tutte diverse, addirittura meno costose. Nella lezione 
giapponese degli anni ’80, l’operaio trattato come “collaboratore” viene incentivato a dare suggerimenti 
ai capi per migliorare il processo produttivo. 
L’informatica consente al processo produttivo di adattarsi rapidamente alle richieste del mercato e la 
logistica permette di spalmare la fabbrica sull’intero globo, trasformando mari, strade e ferrovie in un 
unico grande magazzino ambulante. 
Si può ottenere il consenso dei lavoratori (l’altra faccia della parola obbedienza) blandendoli in quanto 
consumatori. Il cuore e la mente del consumatore vengono conquistati trasformando il mondo in un 
grande luna-park dove il divertimento è assicurato dal fatto di poter comprare tanta merce. 
 
Il cuore e la mente dell’operaio sono stati più difficili da conquistare. E’ stato necessario disarticolare  il 
sistema di protezione e di rappresentanza, anche politica, che le classi lavoratrici avevano faticosamente 
conquistato in due secoli di lotte.  
Il mix adottato è abbastanza noto: da un lato nei paesi ricchi i livelli salariali venivano garantiti  (per 
quanto sempre minacciati) incrementando lo sfruttamento della manodopera dei paesi “in via di 
sviluppo” (che tanto non protestano e nessuno li considera). Dall’altro lato sono state smantellate le 
grandi fabbriche per sostituirle con piccole aziende in cui i lavoratori dipendenti hanno minore accesso 
alla forza organizzativa del sindacato. Piccole aziende in cui è lo stesso titolare a trovarsi in una 
relazione asimmetrica (non di libero mercato) con chi sta sopra di lui. 
 
In tutto questo cambiamento è stato presto chiaro che la più grande leva per la crescita dei profitti è la 
conoscenza. E la conoscenza, esattamente come il lavoro, non è una merce come le altre. 
Non saremo certamente i primi a mettere in discussione l’idea che si possa parlare di un “mercato del 
lavoro”, poiché per trattare il lavoro come una merce occorrerebbe poter “staccare” il lavoro dalla 
persona che lo eroga, oppure trasformare l’intera persona e quindi le relazioni umane, tutte quante in 
merce. 
Al di fuori della libera cooperazione, ci sono solo tre modi per sfruttare il lavoro altrui: 

1. obbligarlo con la forza; 
2. offrirgli denaro come ricompensa; 
3. convincerlo che il lavoro rappresenta il senso vero ed ultimo della sua esistenza. 

Se guardiamo all’URSS degli anni cinquanta vediamo che già Stalin sapeva fare ricorso alla prima ed alla 
terza modalità, non potendo permettersi di spingere troppo sulla leva monetaria. Stalin ha fallito su tutti 
i fronti, perché alla lunga chi vive in un Gulag non può essere così stupido da pensare che ciò 
rappresenti il senso vero ed ultimo della sua esistenza. 
 
Il post-fordismo è stato molto più intelligente. La coercizione esterna è infatti contraddittoria con un 
sistema che basa la propria legittimità sulla libertà di scelta. L’incentivo monetario mantiene la sua forza, 
tanto più in un universo in cui il valore della vita si misura in termini monetari. Ma ancor più efficace è 
l’auto-sfruttamento, trasformando i salariati in padroncini (così come negli anni 80 si trasforma il 
risparmiatore in un trader di borsa). Dando l’illusione di vivere in un mondo tutto composto da 
capitalisti. 
 
Sennonché il processo di sviluppo tecnologico ha necessità di conoscenza e questa deve pur essere 
prodotta da qualche parte. Nella fase del compromesso Keynesiano i produttori di conoscenza erano le 
università e le grandi imprese. Nella prima fase del post fordismo sono proprio i fuoriusciti dalle 
università e dalle grandi imprese a portare la conoscenza alla piccola impresa, trasformandosi in 
lavoratori autonomi di seconda generazione.  
Il processo produttivo ha consegnato molte mansioni stupide alla macchina, e proprio per questo ha 
crescenti necessità di intelligenza e cuore applicati al lavoro. 
Ma nello stesso tempo i ritmi incessanti della crescita hanno spinto eccessivamente sull’acceleratore dei 
consumi, erodendo le basi stesse su cui si fondava il successo della prima fase del post fordismo. 
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Da un lato vediamo in opera un potente ed ineffabile sistema di persuasione collettiva che dai 
videogames ai telefonini somministrati in tenera età, la televisione e l’informazione intesi solo più come 
entertainment, esponenti della pubblicità proiettati nelle scale più elevate del potere…un sistema che 
riesce a convincere buona parte della popolazione sul fatto che la vita altro non è se non comprare 
merce. 
 
Dall’altro lato i sistemi di gestione delle risorse umane e di Education sono sempre più funzionali alla 
logica del consumismo, dove non ha più alcuna rilevanza ciò che si produce (e per chi), ma il fatto di 
produrre, cioè fare denaro. E quindi non vi è pensiero o sentimento che valga la pena di essere preso in 
considerazione se non serve a creare valore, cioè denaro. Anche la conoscenza finisce stritolata in 
questo meccanismo: ciò che non produce valore non ha rilevanza. E peggio ancora per i sentimenti. Il 
cinismo dei protagonisti del Grande Fratello conferma che parole come amore, amicizia, responsabilità, 
dono, sofferenza (la morte no, di quella non si parla mai), sono parole vuote, contenitori intercambiabili 
di una sola realtà: il denaro come unica misura delle relazioni umane. 
 
Per questo occorre stare attenti a quando si dice che questa è la società della conoscenza: di quale 
conoscenza stiamo parlando? Di quella che si presta ad essere prontamente usata nel circuito consumo-
lavoro-consumo, oppure della forza creativa ed imprevedibile del pensiero umano? 
Ormai, per inserire elementi di pensiero e sentimenti non mercificati occorre approfittare della 
distrazione dei potenti e sfruttare i bachi del sistema. Sapendo che – come la nascita di Internet 
dimostra – il sistema è sempre pronto ad appropriarsi di quanto nasce al di fuori dei propri confini, 
piegandolo alla logica della merce. 
 
Torniamo dunque ai lavoratori autonomi di seconda generazione, quelli che, come spiega Sergio 
Bologna, lavorano con la Conoscenza ma all’interno di relazioni d’impiego che non sono più quelle del 
lavoro salariato e nemmeno del titolare d’impresa. 
L’emergere di queste nuove forme di lavoro si inscrive a pieno titolo nella logica post-fordista e più in 
generale nel processo di progressiva mercificazione della vita di cui parleremo più avanti. 
Nel momento in cui la prestazione lavorativa viene slegata dalla complessità della relazione umana e 
rimane vincolata esclusivamente al criterio della misurabilità monetaria, si è fatto un passo in avanti nel 
processo di mercificazione.  
Ed il professionista autonomo, facendosi carico autonomamente di tutti gli aspetti relazionali che fanno 
da corollario alla prestazione lavorativa (il luogo, il tempo e le persone che abitano quel luogo in quel 
tempo), alla fine comunica emettendo una parcella cioè l’equivalente monetario di un prodotto-servizio 
che viene consegnato senza che colui che lo compra abbia dovuto coinvolgersi nelle relazioni umane 
che hanno preceduto e caratterizzato il processo produttivo.  
 
Ad esempio, i giornalisti (free lance) vendono i loro articoli a tot euro per cartella. L’editore non è più 
costretto a fornire al giornalista una scrivania, una macchina per scrivere ed una squadra di 
collaboratori. L’editore compra soltanto l’articolo senza altri impegni con la persona che ha scritto 
quell’articolo. Il datore di lavoro si è così liberato dei gravami della relazione umana, resa peraltro ancor 
più complessa dalle leggi che tutelano il lavoro dipendente. 
 
Il diritto del lavoro, a differenza delle altre branche del diritto civile, è nato per difendere il contraente 
più debole di una forma di contratto strutturalmente asimmetrica. 
Il diritto del lavoro è sempre arrivato “dopo” le lotte dei lavoratori dipendenti organizzati, andando a 
confermare ed universalizzare, con la forza imperativa dello Stato, quanto i rapporti di forza avevano 
già stabilito sul campo. 
Ma le conquiste ottenute dal sindacato, e quindi dal diritto del lavoro, difendendo il lavoratore 
subordinato, finiscono per fissare quest’ultimo nella sua condizione di subordinazione: 
“Amanti e capitalisti hanno in comune il fatto di avere come primo il “primo diritto” (ndr: quello della 
natura, basato sulla reciprocità), in cui la rilevanza se la definiscono da sé. Ma il capitalista vive anche 
del secondo diritto (ndr: quello fissato nelle norme giuridiche) il che sarebbe normale se non fosse che 
il lavoratore vive solo del secondo diritto, ed è questo a farlo servo entro la libertà astratta del secondo 
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diritto. Infatti la sua libertà di lavoratore non è iniziatrice ma solo produttrice; diversamente dagli 
amanti tra i cui due posti c’è intercambiabilità,  proprietà caratteristica del primo diritto.  La servitù della 
gleba non è stata abolita se permane la fissazione al posto. E il sindacato si è trovato nella storica e 
contraddittoria posizione di contribuire alla fissazione, benché allo scopo di difendere il lavoratore (è il 
modello del compromesso psicopatologico).”2 
 
Ora, quel tipo di subordinazione non è necessariamente il modo più funzionale per creare valore. 
Continuare a pensare al futuro del  lavoro avendo come unico orizzonte il lavoro subordinato, significa 
accettare come valido per sempre quel modello di compromesso psicopatologico.  
La subordinazione non è un valore. Così come non lo è la riduzione del lavoratore autonomo a 
schiavitù economica. 
Il sindacato fatica a comprendere questo concetto perché continua a pensare che l’unica forma per 
contrastare lo sfruttamento capitalistico del lavoro, sia quella di ricondurre ogni prestazione lavorativa 
alla logica della subordinazione. 
Occorre invece soffermarsi sul processo di mercificazione del lavoro, mediante il quale si è riusciti a 
separare la prestazione lavorativa (la merce) dalla relazione d’impiego (tra persone). Ed il lavoratore 
autonomo di seconda generazione è il caso più avanzato di questa mercificazione. Ma non è 
trasformandolo in lavoratore subordinato (ammesso che sia possibile) che si possa sperare di invertire 
la tendenza. 
 
Bisognerebbe semmai riflettere sul fatto che questa “separazione” ha natura ed esiti 
ambivalenti e contraddittori. Nel senso che essa è allo stesso tempo cifra-manifestazione della 
mercificazione del lavoro e della conoscenza, ma anche spazio-opportunità per lo sviluppo di 
nuova conoscenza e per la messa in discussione dell’ordine postfordista esistente. 
 
Proviamo per un attimo a dare ascolto a quanto afferma Costanzo Preve: 
 “L’unificazione astratta in cui viene per la prima volta sistematizzato il sistema categoriale del pensiero 
moderno, si articola armonicamente in cinque momenti: natura umana, morale umana, spazio-materia, 
tempo-progresso, lavoro calcolabile”3. 
Preve sostiene che il pensiero moderno si è unificato (oscurando altre letture della realtà) al fine di 
rendere possibile e praticabile l’unica legge, quella del dominio capitalistico. E ciò è visibile e leggibile 
mediante tre chiavi di lettura: l’astrazione, l’alienazione e la contraddizione: 
“a. L’astrazione. Il capitalismo ha sempre avuto la tendenza a cancellare tutte le differenze sociali e 
culturali uniformandole al solo profilo astratto della forma di merce. Oggi però sembra essere riuscito a 
portare molto avanti questo processo, ed a trasformare l’uomo concreto in una sorta di involucro da 
riempire volta a volta a seconda del suo sempre più differenziato potere d’acquisto con i beni ed i 
servizi promossi dall’apparato pubblicitario, la cui integrale colonizzazione della vita quotidiana sta 
modificando antropologicamente la stessa tradizionale distinzione fra bisogni e desideri (o più 
esattamente, fra bisogni limitati e desideri illimitati). 
b. L’alienazione. Come dice Claudio Napoleoni, nel capitalismo solo alcuni sono sfruttati, mentre tutti 
sono in varia misura alienati. 
c. La contraddizione. Con l’avvento di un capitalismo assoluto di tipo speculativo, post-borghese e post-
proletario, la contraddizione non sparisce certamente, ma acquista forme nuove e largamente inedite. Vi 
è certamente una contraddizione fra l’ambiente naturale e la logica illimitata dell’accumulazione 
capitalistica. Vi è una contraddizione fra la forma del lavoro flessibile e precario e la stessa riproduzione 
familiare umana, che ha bisogno della stabilità del lavoro. Vi è una contraddizione potenziale crescente 
fra un numero ristretto di ricchi ed un numero enorme di poveri.”4 
 
Il processo di una possibile e graduale trasformazione del lavoratore subordinato in “professionista 
della conoscenza”, si inscrive a mio parere in quella tendenza all’astrazione, richiamata da Preve. 

                                                 
2 Giacomo Contri; Pensieri del 18/02/2009; su: http://www.giacomocontri.it. 
3 Costanzo Preve; Comunismo e Comunità, in http://www.comunitarismo.it; Febbraio 2009. 
4 Costanzo Preve, op. cit. 
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Ciò tuttavia porta con sè una contraddizione specifica che è figlia della contraddizione generale: 
l’uniformità cancella quelle differenze (e risorse) che sono essenziali alla riproduzione del sistema 
sociale. 
Possiamo essere più concreti tornando al tema della Conoscenza. 
 
Tutto il pensiero dominante è concorde nell’affermare che la conoscenza è la chiave per lo sviluppo 
economico. E quindi tutti a perorare la santa causa dell’istruzione, della formazione e della ricerca. Solo 
un paese che coltiva i propri cervelli – secondo il mainstream – garantisce a se stesso  una prospettiva di 
ricchezza. Tutte le analisi sui sistemi di Education (pubblici o privati che siano, sia pure con sensibili 
differenze tra i vari paesi) rivelano però dati preoccupanti come l’abbandono scolastico, il 
deterioramento degli apprendimenti e delle competenze, disoccupazione intellettuale, analfabetismo di 
ritorno, difficoltà a reperire alte professionalità, fuga dei cervelli e così via. 
Grandi e crescenti investimenti nella formazione sembrano produrre il risultato contrario. Come si 
spiega questa contraddizione? 
Rispondere che non si investe ancora abbastanza e che occorre migliorare i sistemi educativi significa 
dire una cosa vera ma superficiale. 
 
E se fosse invece in atto, specie nei paesi dove il processo di astrazione e mercificazione è più avanzato, 
una forma di svuotamento dei contenuti della conoscenza? E se fossimo di fronte alla crisi di un 
sistema che non è più in grado di sviluppare le conoscenze di cui ha disperatamente bisogno? E se 
fossero i dispositivi deputati alla formazione della conoscenza a non essere più in grado di conquistare 
menti e cuori ormai colonizzati dal consumismo? 
 
La conoscenza è fatica, è lavoro, si sviluppa nella libertà, interagendo con gli altri in comunità di 
pratiche. Il sapere è pensiero che agisce verso un fine dotato di senso. 

• Se viene ingabbiato all’interno di istituzioni in cui non viene incoraggiato l’esercizio del libero 
pensiero, in cui si è portati a selezionare soltanto ciò che “vende”, in cui l’iper specialismo 
impedisce di cogliere le connessioni; 

• se molto del sapere che conta per l’economia è già incorporato nelle tecnologie; 
• se i meccanismi di selezione sociale si basano principalmente sulle capacità relazionali e non 

sulle abilità tecnico-scientifiche; 
• se esiste la possibilità di comprare a basso prezzo il cervello di un ingegnere del terzo mondo; 
• se nell’immaginario costruito dai media si afferma come modello vincente l’imprenditore, il 

finanziere; il calciatore, l’attrice (ed anche il presidente), che in gioventù anziché frequentare i 
banchi di scuola affinavano le loro doti per così dire “commerciali”; 

• se dal panorama esistenziale viene espunta l’idea di futuro e la possibilità di azione collettiva 
verso un fine dotato di senso; 

…perché investire migliaia di ore nella fatica dell’apprendimento? Perché fare ricerca? 
 
Espongo dunque la mia ultima tesi a chiusura del ragionamento: oggi gli spazi in cui si sviluppa la 
conoscenza sono sempre meno i luoghi istituzionali della formazione e della Ricerca e Sviluppo. 
Alcune ricerche documentano il rovesciamento in atto del rapporto tra istruzione formale e quella 
informale, per cui solo il 30% del sapere viene ormai acquisito attraverso la scuola, il 70% passa fuori. 
 
Pezzi importanti di conoscenza oggi vengono sviluppati nei “bachi del sistema”, mediante la Rete, da 
gruppi ed individui che tentano di sottrarsi alla mercificazione, viaggiando e comunicando oltre le 
frontiere, i continenti, le classi sociali ed i titoli accademici. 
Molta conoscenza viene prodotta dall’associazionismo, dal volontariato e dal lavoro autonomo di 
seconda generazione. 
 
Il lavoratore autonomo di seconda generazione è spesso un “doppio-lavorista della 
conoscenza” che si guadagna la pagnotta vendendo al mercato la conoscenza che serve, e 
realizza sé stesso producendo la conoscenza che non interessa (ancora) al mercato. In ciò 
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favorito dalla sua maggiore libertà nell’uso del proprio tempo e dal fatto che la conoscenza, per 
lui, è al tempo stesso il prodotto ed il mezzo di produzione. 
 
Egli vive in prima persona la contraddizione di cui abbiamo parlato sopra, diventando per ciò stesso un 
detonatore della crisi in atto e forse anche un attore del cambiamento 5. 
 
Il lavoratore autonomo di seconda generazione è un frutto del post-fordismo. Egli incarna la sconfitta 
del compromesso keynesiano ed è la prima vittima del processo di astrazione ed alienazione sopra 
accennato. 
Ma egli è nello stesso tempo detonatore delle contraddizioni di questo sistema. Contraddizioni che 
sono destinate ad esplodere. 
Il perseguimento di exit strategy private permane ovviamente come possibilità per la frazione che ha 
facile accesso al Capitale ed alle sue forme di accumulazione, impiego e distribuzione.  
 
Una analisi più approfondita della composizione sociale dovrebbe indicare quanta parte del lavoro 
autonomo può ancora permettersi questa exit strategy (evasione fiscale, rendita finanziaria, cooptazione 
nel sistema della grande impresa e della politica…). E quindi quantificare quello che ritengo il 
fenomeno più rilevante, ovvero la proletarizzazione del lavoro autonomo in un quadro di riduzione 
delle protezioni del Welfare State.  
La più stridente contraddizione è la riduzione allo stato di proletario della componente sociale che 
sviluppa la risorsa più preziosa per la riproduzione sociale (la conoscenza). Questa è la base per una 
probabile ed auspicabile presa di coscienza da parte di questa componente sociale. Non in quanto 
“Classe” ma come soggetto collettivo portatore di interessi generali.  
Mettiamoci nei suoi panni. Sviluppa conoscenze importanti per la riproduzione sociale ma non ha 
accesso al banchetto della grande impresa, della finanza e della politica. Le sue fonti di reddito sono 
modeste e comunque fortemente intaccate da un sistema fiscale tutto concepito contro il lavoro. Ed il 
Welfare non restituisce nulla, nemmeno quel poco che ancora garantisce ai salariati.  
 
Ad essere razionali, lo sbocco di questa contraddizione è il cambiamento delle regole, in primo luogo 
del patto sociale che fonda il Welfare State.  
 
 
Ripensare il Welfare State 
Il presente contributo si propone come un tentativo per situare il discorso del Welfare all’interno di 
un’analisi della configurazione storico-economica delle nuove forme di lavoro. Sono ovviamente 
debitore e grato a Sergio Bologna per aver aperto per primo questa strada, senza voler con questo 
scaricare le mie responsabilità. Auspico che il discorso proceda e che si possa passare anche alla fase 
successiva, in cui declinare l’analisi in proposte concrete. Comincio ad indicare alcune (provvisorie e 
discutibili) suggestioni. 
Il principio generale che dovrebbe informare il nuovo Welfare dovrebbe essere quello di garantire a 
tutti di non cadere involontariamente nella miseria e quindi del necessario contributo che a questo 
sistema ciascuno è tenuto a dare in funzione del reddito complessivamente percepito nel corso di tutta 
la vita attiva. 
 
                                                 
5 A proposito di attori del cambiamento, vedo suggestive analogie tra il ruolo dei lavoratori autonomi di seconda 
generazione ed il ruolo dell’imprenditore innovatore descritto dalla letteratura dell’altro secolo.  
Agli inizi del 900, M.Weber rifletteva sulla figura dell’imprenditore mettendo in evidenza il debito di questi pionieri 
con il protestantesimo calvinista. J. Schumpeter negli anni 40 indicava nell'imprenditore colui che è in grado di 
innovare e di rispondere in maniera creativa ai cambiamenti, perché la sua ricerca del profitto si sviluppa in un modo 
sostanzialmente differente da quello del datore di lavoro o del capitalista. In Italia è esemplare la figura di Camillo 
Olivetti, vissuto a cavallo di due secoli e fondatore dell’Olivetti. Un utopista stravagante, che assumeva gli operai senza 
ancora sapere che cosa essi avrebbero dovuto produrre. Camillo ha lavorato un anno sul prototipo del cembalo-scrivano 
per poi cestinarlo ed inventare la M1 la prima macchina da scrivere italiana, pensata e costruita insieme agli operai, in 
un contesto di relazioni umane più simili alla comunità di pratiche che non alla fabbrica (L. Curino, G. Vacis; Olivetti. 
Camillo: alle radici del sogno; Baldini e Castoldi, 1998). 
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Il miglior Welfare per il lavoratore autonomo di seconda generazione è quello che consente loro di 
sviluppare conoscenza, specialmente di quella conoscenza che non serve (ancora) al mercato. Un 
Welfare che rinuncia a standardizzare, certificare ed incasellare il sapere professionale nei confini 
dell’istruzione formale e dei titoli accademici. Un mutualismo aggiornato in cui siano incentivate le 
aggregazioni spontanee, forme assicurative flessibili, sottratte al dominio delle multinazionali 
finanziarie, che garantiscano supporto materiale nei momenti in cui non si ha alcun sapere da vendere.  
Libero e facile accesso alla comunicazione, alla divulgazione, allo studio, alla cooperazione intellettuale. 
Una fiscalità che tenga conto dei costi del viaggiare, dello studiare, dello scrivere, del parlare, 
dell’associarsi ed anche del pensare. 
 
Un sistema previdenziale equo (la logica del sistema contributivo è equa, a patto di garantire una 
rivalutazione del montante che salvi dall’inflazione ed a patto che ci si ponga il problema di chi non 
arriverà ad una pensione minima decente) e flessibile (aliquota contributiva uguale per tutti e possibilità 
di ritirarsi anche parzialmente dal lavoro a partire dai 55 anni, con la pensione che si è maturata in quel 
momento) che consenta di versare di più a chi se lo può permettere, quando se lo può permettere, che 
dia trasparenza sull’importo della futura pensione, che consenta di decidere autonomamente e 
responsabilmente circa il proprio futuro.  
 
Riportare sotto la gestione pubblica le varie forme di previdenza integrativa; impedire che la previdenza 
diventi business per le compagnie assicurative e finanziarie private.  
Unificare INPS ed INPDAP in un unico grande ente previdenziale in cui sia assicurata una governance 
più democratica e non lottizzata dai sindacati e parti sociali. 
Una netta separazione tra previdenza ed assistenza, ponendo quest’ultima a carico della fiscalità 
generale (e quindi anche a carico dei rentiers). 
 
Una sicurezza sociale basata sulla cittadinanza e non sull’appartenenza ad albi, sindacati e corporazioni 
professionali. Un Welfare per tutti e non solo per i lavoratori dipendenti.  
 
Un sistema di prelievi e contributi, premi e sanzioni che assume come punto di riferimento il Reddito e 
non il Tempo di lavoro. Unificazione delle tante voci contributive in una sola, per garantire a tutti la 
stessa protezione ovvero un reddito minimo per i periodi della vita (prima, durante e dopo) in cui non è 
possibile produrre reddito.  
 
Eliminare, dai costi indiretti del lavoro, le voci contributive, ponendole totalmente in carico al 
lavoratore. Alleggerire l’impresa dall’onere improprio di garantire il welfare ai propri collaboratori. 
Rendere consapevole anche il lavoratore dipendente delle quote di salario che vanno alla fiscalità ed alla 
previdenza.  
Unificare lavoro dipendente e lavoro autonomo attorno ad eguali parametri di calcolo della retribuzione 
netta. Spingere la contrattazione sull’incremento del salario reale, eliminando i trucchi degli enti 
bilaterali e del welfare aziendale. Garantire una protezione sociale extra aziendale, per ridurre la 
dipendenza del lavoratore dall’azienda. 
 
Scoraggiare l’opportunismo mediante massimali di prestazione per disoccupazione (non più del salario 
minimo e non più di sei mesi ogni tre anni). Tagliare le pensioni elevate non giustificate dall’ammontare 
di contributi versati. Commisurare le prestazioni (previdenziali ma anche assistenziali) al reddito 
complessivo percepito, comprendendo in questo anche le rendite finanziarie ed immobiliari. 
 
La sostenibilità finanziaria è garantita dall’estensione a tutti, e con la stessa aliquota, del versamento dei 
contributi, eliminando gli attuali privilegi delle casse previdenziali autonome, dei dirigenti del pubblico 
impiego e della casta politica. 
 

romano.calvo@libero.it  


