
20 Scarp de’tenis marzo 2018

di Daniela Palumbo

Il lavoro? Non è più un diritto,
ma sfruttamento

Di precariato si muore, ma anche di la-
voro a chiamata, nonché di voucher. Marta
Fana, giovane ricercatrice di economia
presso l’Istituto di Studi politici di Scien-
ces Po, a Parigi, si occupa di politica eco-
nomica, e in particolare di economia del
lavoro e disuguaglianze. E appunto delle disu-
guaglianze ha raccontato –con numeri alla mano e
indagini sociologiche –in un libro mettendo a fuoco
il nuovo immaginario lavorativo con cui i giovani di
oggi, i pochi che riescono a entrare nel mondo del
lavoro nel nostro Paese, si trovano a dover affron-
tare. Non è lavoro, è sfruttamento. Editore Laterza.

L’ideologia del merito, lei scrive, ha occul-
tato lo sfruttamento del lavoro. Come? 

Innanzitutto è bene dire che la retorica del merito
istituzionalizza le diseguaglianze perché essere
meritevole oggi significa avere avuto migliori op-
portunità di quelli reputati poco meritevoli ma in
realtà solo appartenenti a classi sociali meno ab-
bienti (si pensi alla scuola, si pensi alla
diffusione dei libri in casa, ecc..). Inol-
tre, col merito di fatto si sostiene che,
chi non riesce a raggiungere certi obiet-
tivi, ha meno diritti degli altri. Quando
i diritti sono, dovrebbero essere, uni-
versali. Inoltre, usando questa narra-
zione si è chiesto a molti lavoratori di
dare di più, il massimo, per essere rico-
nosciuti: come se condizioni di lavoro

migliori siano un regalo e non appunto un diritto.
Infine, è un processo che divide tra loro i lavoratori
mettendoli in competizione. Il risultato è che la
maggioranza perde e solo pochi vincono. E ci sem-
bra normale, lo giustifichiamo con il merito.

Èinteressante la visione d’insieme che emer-
ge nel libro. La globalizzazione, datata ormai,
con le fabbriche lager in Pakistan, a cui lei ac-
cenna, e i giovani occidentali di oggi a partita
Iva e senza pensione. Che legame intercorre?

Il processo di accumulazione e concentrazione di
profitti e rendite è trasversale: la globalizzazione
è stata regolata a favore di questi aggregati e non
delle condizioni di lavoro e salari a livello interna-
zionale. Di conseguenza, lo sfruttamento in Paki-
stan risponde alle stesse logiche di quello in Italia,
cioè uno spostamento di risorse dai lavoratori alle
aziende, sebbene con differenze e livelli diversi. 

Dal fenomeno dei Neet si evince che l’Italia
è il Paese più colpito dalla precarietà del la-
voro. È così? Perché è accaduto?

Perché in Italia il processo di flessibilizzazione e
impoverimento del mercato del lavoro è avvenu-

to in un periodo più lungo di Paesi co-
me la Francia. Si è tornati indietro ai
primi anni Novanta e in modo molto
più rapace. La questione è che le leggi
sul lavoro sono state un avallo norma-
tivo dell’impoverimento della struttu-
ra produttiva e di trent’anni di auste-
rity: per cui quando c’è lavoro si paga
poco, ma soprattutto non si crea lavo-
ro, né pubblico né privato.
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L’elenco delle vie
fittizie sul sito 
della fio.PSD 

Michele Ferraris

Marta Fana è una
ricercatrice di economia
a Parigi ed è l’autrice 
di questo volume 
sul tema del lavoro 
e delle sue declinazioni
negative, come 
lo sfruttamento

La fio.PSD pubblica sul pro-
prio sito, e per la prima volta,
un elenco delle vie fittizie 
ad oggi attive nelle medie 
e grandi città italiane (presenti
oltre 200 città in tutte le Re-
gioni). La via fittizia consente
alle persone senza dimora 
di esistere. L’iscrizione al-
l’anagrafe comunale è un di-
ritto soggettivo e non conces-
sorio riconosciuto dal nostro
ordinamento (Legge anagra-
fica, n. 1228 del 24.12.1954) 
a tutti i cittadini che ne hanno
facoltà. Pertanto, ogni Co-
mune,  tramite il proprio Uffi-
cio Anagrafe deve registrare 
le posizioni relative alle per-
sone senza dimora che hanno
stabilito nel Comune il proprio
domicilio.

Il nostro ordinamento pre-
vede due possibilità: 
• stabilire la residenza nel

luogo del proprio domicilio
ovvero nel Comune in cui 
la persona vive di fatto 
e, in mancanza di questo,
nel Comune di nascita
(DPR. 223 del 30.05.1989);

• fissare la residenza in una
via fittizia territorialmente
non esistente ma equiva-
lente in valore giuridico
(Circolare Istat n. 29/1992).
La via fittizia consente 

di fare richiesta dei seguenti
documenti:
- carta di identità;
- tessera sanitaria;
- permesso di soggiorno;
- fine pena;
- rinnovo permesso di sog-

giorno.
Info www.fiopsd.org
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