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del CORRIERE Da MEZZOGIORNO

Un libro, un caso

Basta salari
da fame
Come
combattere
il lavoro povero

N e hanno fatta di strada i due-
cento lavoratori dei fast food
newyorchesi che nel 2012

hanno iniziato la campagna Fight for
$ 15: la loro protesta si è sparsa nel
mondo in trecento città coinvolgen-
do «collaboratori domestici, inse-
gnanti, personale impiegato negli
aeroporti e commessi nel commer-
cio al dettaglio», riders e fattorini.
Ma i lavoratori della gig economy
non sono i soli, nel mondo del lavoro
contemporaneo, ad avere retribu-
zioni inadeguate. In Italia i salari
«sono rimasti al palo»: a parità di
professione e di livello di istruzione
oggi «si guadagna meno di trent'an-
ni fa». Il problema che dovrebbe es-
sere «all'ordine del giorno» è che
«nessun lavoratore, neppure part ti-
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me, può essere povero, può cioè gua-
dagnare meno di mille euro al me-
se». Nemici della retorica sul lavoro,
Marta e Simone Fana combattono «il
lavoro povero in tutte le sue forme,
dagli appalti al lavoro gratuito, dai ti-
rocini al demansionamento». Riper-
corrono la «storia politica» della
questione salariale dal dopoguerra
ad oggi: da quando cioè «la frantu-
mazione del lavoro e le condizioni di
sfruttamento intensivo, dentro e
fuori i settori privilegiati della nuova
industrializzazione, erano la nor-
ma» fino al presente sconfortante in
cui il cottimo «è una forma di retri-
buzione per niente anomala» e si
continua «a scaricare sui lavoratori
le cause della loro stessa miseria».
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