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Lavoro autonomo, è l’ora di superare gli steccati
 

 di Costanzo Ranci

La marcia dei sessantamila del 18 febbraio non poteva che essere a Roma. Non c’è altro paese
europeo dove il peso del lavoro autonomo, nelle sue molteplici componenti, abbia
rilevanza pari a quello del nostro paese.

In media i lavoratori indipendenti nell’Europa a 27 paesi costituiscono il 12% della forza lavoro; in
Germania e in Francia il loro peso cade sotto il 10%. In Italia essi rappresentano il 24% circa della
forza lavoro: oltre 8 milioni di persone. Questi lavoratori impiegano a loro volta altri tre
milioni di lavoratori alle loro dipendenze, costituendo un blocco sociale in grado di contare per un
terzo degli occupati complessivi, e per metà degli occupati nelle imprese private.

I politici del nostro paese sanno bene quanto contano elettoralmente le associazioni di
rappresentanza del lavoro autonomo. Considerando solo le maggiori confederazioni che
rappresentano artigiani, commercianti, piccoli imprenditori e professionisti, la membership
complessiva supera i due milioni e mezzo di imprese.

Confartigianato dichiara 700mila iscritti, mentre Cna ne dichiara 670mila. Confcommercio ha
740mila associati e Confesercenti 350mila. Ma anche i professionisti non sono da meno:
Confprofessioni dichiara 450mila iscritti e Colap 350mila. Numeri importanti, se si pensa che
Confindustria associa complessivamente meno di 150mila imprese.

Un peso notevole che ha trovato rappresentanza, per lungo tempo, attraverso quella che è stata
chiamata “la mobilitazione individualistica”: una forma di gestione del consenso
fondata sulla concessione di benefici categoriali, nonché tolleranza fiscale, in cambio del
consenso politico, anche questo dato sulla base di appartenenze particolari.
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La nuvola del lavoro
La Nuvola del Lavoro è un blog rivolto ai giovani e ai temi
dell'occupazione. E' uno spazio pubblico dove potersi raccontare. E'
un contenitore di storie. Un'istantanea di ritratti, un collage di
esperienze e di vissuti. Gli occhi puntati sulla generazione perduta,
come la definiscono i pessimisti. E le antenne dritte sulle occasioni
di smentita. Non un lamento collettivo, ma una piazza dove
manifestare idee e proposte. Si occuperà di professionisti, di partite
Iva, di startupper, di contratti atipici. E avrà come riferimento il web
2.0, i social network, gli indigeni digitali, i geek, i lurker, la platea di
Twitter e quella di Facebook, le community professionali LinkedIn e
Viadeo. 
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Se sei già un nostro utenti esegui il altrimenti

Un modello che ha prodotto indubbi vantaggi a molte categorie, ma che ha comportato anche una
forte sotto-rappresentanza del lavoro autonomo nelle decisioni pubbliche.

Le politiche industriali e del mercato del lavoro sono state così caratterizzate a lungo dall’alternarsi
di sguardi compiacenti e interventi punitivi nei confronti del lavoro autonomo, senza che
emergesse uno sguardo d’insieme ai problemi strutturali di questo settore: la
frammentazione, le scarse possibilità di accesso al sistema bancario, le difficoltà di rapporto con la
burocrazia, l’elevata tassazione accoppiata all’elevata evasione fiscale, e via dicendo.

La marcia dei sessantamila impone oggi un salto di qualità alla politica, che vada oltre la
mobilitazione individualistica. Si tratta di abbandonare le misure punitive così come
quelle compiacenti, per sviluppare l’idea di un nuovo patto sociale tra questi ceti medi
produttivi e lo stato.

Un patto fondato su semplificazione degli obblighi amministrativi, sostegno pubblico selettivo e
orientato a promuovere la crescita, nuove tutele sociali in cambio di una maggiore
responsabilità pubblica e fiscale da parte dei lavoratori autonomi.

Può apparire un sogno, ma è questa una delle sfide centrali se vogliamo ridurre il debito, creare
lavoro e andare a Bruxelles a ricontrattare alcuni aspetti del fiscal compact. Inutile dire
che è anche su questo terreno che si misurerà la capacità di consenso del nuovo governo.

Ma il salto di qualità è richiesto anche alla rappresentanza del lavoro autonomo, che è ancora
fondata su particolarismi e settorialismi, priorità data agli interessi di categoria, difficoltà a far
emergere una leadership unificata.

La marcia dei sessantamila richiede invece proprio questo: che le categorie del lavoro autonomo
sviluppino una nuova membership unificata, dotata di una direzione e di una
rappresentanza unitaria.

Rete Imprese Italia è fondata su un principio federativo che oggi non è più sufficiente. È dalla
marcia dei sessantamila che proviene l’indicazione più chiara: superare gli steccati e finalmente
dare una voce sola ai milioni di lavoratori autonomi presenti nel nostro paese.

 

Tags: Cna, Colap, Confartigianato, Confcommercio, confesercenti, confindustria,
confprofessionisti, fiscal compact, lavoro autonomo, marcia sessantamila, politica,
rappresentanza, rete imprese italia
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