
V

Indice

Introduzione VII

Il lavoro in frantumi 3
Diario postumo di un flessibile, p. 3 - Una riforma che av-
vicina l’Italia al terzo mondo, p. 7 - Chi vuole spegnere la
voce del sindacato, p. 9 - La vittoria del sommerso, p. 13 -
Cassintegrato offresi, p. 17 - Tutti i numeri del lavoro, p. 19 -
Sos lavoro nero, p. 22 - Lavoro in frantumi – conflitti in au-
mento, p. 25 - Articolo 18, perché votare sì, p. 28 - L’occu-
pazione usa e getta, p. 31 - Se per combattere la crisi si au-
mentassero i salari, p. 34 - Una vita peggiore, p. 37 - Il la-
voro atipico che fa male alle aziende, p. 40 - Lavoro, pro-
fitti e produttività, p. 43 - Il realismo ha sconfitto l’ideolo-
gia: tre anni persi su un falso problema, p. 45 - Nuovo la-
voro, problemi di sempre, p. 47 - Le donne precarie, p. 49

L’industria in declino e il caso Fiat 53
L’effetto domino della crisi Fiat, p. 53 - La tragedia dell’au-
to nazionale, p. 55 - Il ritorno all’automobile, p. 59 - Da
operai a «esuberi», p. 62 - Tutti i rischi di una divisione, 
p. 64 - Scene da anni ’60, p. 66 - Una speranza per cento-
mila, p. 69 - La storia si ripete, p. 71 - La parabola dell’ac-
ciaio, p. 74 - Ma la scommessa è l’innovazione, p. 78 - Il de-
clino industriale dell’Italia senza imprese, p. 80 - Tre pro-
poste contro il declino, p. 83 - Azienda Italia in vendita, 
p. 87 - Competitività: le responsabilità delle imprese, p. 89

Nuove sfide a scuola e università 93
Quella scelta al buio tra scuola e lavoro, p. 93 - La logica
dello «spoils system» e il giuramento dei professori, p. 96 -
Un ricatto sulle università, p. 100 - Docenti precari a vita,
p. 103 - L’università sfidata dalla Rete, p. 107 - La storia nel-
la Rete, p. 110 - Fu l’anno di Marcuse, p. 114 - Pierre Bour-
dieu, sociologo contro, p. 117

Gallino.qxp  21-05-2007  19:21  Pagina V



Bilanci di famiglia 121
Pensioni libere, strada difficile, p. 121 - Le variabili nasco-
ste del dibattito sulle pensioni, p. 123 - Riforma delle pen-
sioni: un dizionario minimo per orientarsi, p. 126 - Effetto ca-
rovita: il peso delle statistiche, p. 131 - Il paniere imperfet-
to, p. 135 - Ma le famiglie non sono tutte uguali, p. 138 - Fa-
re come Bush: meno tasse per le famiglie ricche, p. 140 - Chi
pagherà per l’equazione impossibile, p. 143 - Finita l’era
delle sicurezze, p. 145 - Se scompare il week end, p. 148 -
Nessuno tocchi le ferie, p. 151 - Lo scandalo del paese sem-
pre più povero, p. 154

La povertà della globalizzazione 157
Quei poveri alle porte dell’Occidente, p. 157 - Le forze invi-
sibili dietro l’immigrazione, p. 161 - L’altro mondo escluso
dalla Rete, p. 164 - Com’è vulnerabile il mondo globalizza-
to, p. 168 - La lunga marcia dell’impresa irresponsabile, 
p. 171 - Azionisti in trappola, p. 176 - Un patto tra lavora-
tori e no-global, p. 179 - Nessuno risponde di nulla nell’e-
conomia globale, p. 183 - Più dazi o più diritti per com-
merciare con la Cina?, p. 185

Parole chiave 189
Ceto medio, p. 189 - Disuguaglianze, p. 192 - Lavoro, 
p. 196 - Politica industriale, p. 199 - Precari, p. 203 - Stato
sociale, p. 206 - Tfr, p. 210 - Tute blu, p. 213

Gallino.qxp  21-05-2007  19:21  Pagina VI


