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Il libro di Sergio Bologna Ceti medi senza futuro?
Scritti, appunti sul lavoro e altro, DeriveApprodi,
Roma 2007 analizza il cambiamento in corso ponen-
do come punto di vista privilegiato il lavoro, confe-
rendo alla sua dimensione l’elemento primario di
ridisegno dei rapporti tra le classi sociali e l’influenza
sulla regolazione politica. E’ comunque sempre al
lavoro che il capitalismo dedica la sua strategia pri-
maria di governo e regolazione del sistema anche in
epoca di globalizzazione. L’insieme delle tesi esposte
è talmente articolato che ai fini del nostro ragiona-
mento estrarremo solo quelle che investono diretta-
mente il tema della “microimpresa”, la sua funzione
economica, occupazionale, sociale e culturale.

Uno dei fili conduttori di tutti questi scritti è una
polemica frontale contro il capitalismo dei piccoli, le
“microimprese”. L’Autore lo fa con una tale insisten-
za, reiterazione e progressivo allargamento di moti-
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vazioni che una rivista come questa non può non
sentirsi toccata nel vivo. Dirò di più. Le tesi valutative
di Bologna e le domande che pongono sono tali da
meritare dei veri e propri percorsi di ricerca che verrà
realizzata da questa rivista nel corso del 2008.

Partiamo dalla tesi più radicale di Bologna: la
microimpresa non è un’impresa ma è lavoro auto-
nomo organizzato.

In uno scritto del 2005 su “Nuove forme di lavo-
ro e classi medie nella società postfordista” l’Autore
esplicita con particolare chiarezza questa convinzio-
ne. Seguiamolo: “L’impresa è per definizione un’or-
ganizzazione, un microsistema sociale, una forma di
cooperazione, la sua ragion d’essere non sta solo
nella capacità di produrre merci in grande quantità
ma nel plusvalore creato dalla cooperazione, nel
valore aggiunto creato dall’impiego di tecnologie e di
intelligenze umane. Come può una “impresa indivi-
duale” fare tutto questo?” (p. 162).

Le stesse definizioni del diritto civile distinguono
con una precisione terminologica inequivocabile l’at-
tività imprenditoriale per la sua natura condivisa con
altri (art. 2083 del Codice) dal lavoratore autonomo
che esegue personalmente l’opera, senza avvalersi di
altri (art. 2222). 
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Eppure, queste imprese “false” che sono le
imprese individuali e le microimprese, sono le uni-
che che negli ultimi anni hanno aumentato l’occupa-
zione nel caso italiano, come attestato dalla conver-
genza di alcune ricerche CNEL, riorganizzando e ripu-
lendo i dati dell’ISTAT: “occorre tenere presente che
il 47% circa della forza lavoro occupata nell’econo-
mia di mercato, in Italia, lavora in cosiddette
“microimprese” la cui dimensione media non supera
i 2,7 addetti per impresa! Cioè sono imprese per
modo di dire, in realtà sono lavoratori autonomi con
qualche dipendente, lavoro autonomo un poco orga-
nizzato, oppure ‘ditte individuali’” (p. 183).

Per Bologna è da revocare in dubbio che il con-
cetto di impresa sia adattabile alla “microimpresa”
come attività personale o poco più. Afferma, infatti,
che “in tutta la letteratura economica e in particolare
nella teoria schumpeteriana si fonda sull’idea della
divisione del lavoro tra ruoli sociali che vengono rico-
perti da figure diverse: a) la figura del detentore di
capitale o investitore (istituto di credito o azionista);
b) la figura del manager al quale l’azionista o l’im-
prenditore affidano il compito di gestire l’impresa, c)
la figura del lavoratore salariato che esegue la man-
sione che il manager ha deciso di assegnargli” (p. 64).
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A questa definizione positiva ne viene aggiunta
un’altra, dominante, che invece tratteggia gli ele-
menti di negatività: “…l’impresa, cioè un organismo
troppo condizionato dalle strutture gerarchiche e
dalle dinamiche che ne derivano (opportunismo,
clientelismo, accettazione passiva degli ordini) per
poter essere credibile come ambiente adatto allo svi-
luppo dell’inventiva e del talento naturale” (p. 133).

La perentorietà di questa stilizzazione comporta
una contrapposizione altrettanto stilizzata di quello
che l’Autore definisce l’ambito seccamente alternati-
vo: “L’unione in un’unica persona delle tre funzioni
fondamentali, dei tre ruoli sociali che il termine
“impresa” prevede, fa sì, questa è la mia tesi, che non
si possa e non si debba utilizzare il termine “impre-
sa” per il lavoro autonomo”(p. 64).

Questa impostazione, coerente in tutta l’elabora-
zione teorica di Bologna, prende le mosse da una
concezione di irriducibile alternatività tra capitale e
lavoro, che riconduce la forma impresa integralmen-
te all’interno dell’orizzonte del primo termine. 

Di fatto questa posizione nega che vi sia stata una
formazione sociale nella quale la commistione tra
capitale e lavoro abbia generato delle forme di
impresa in cui non era facilmente applicabile lo sche-
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ma schumpeteriano della divisione dei ruoli, in cui
l’impresa è esattamente l’organizzazione di una pre-
stazione di lavoro per un committente con una rela-
zione di mercato arricchita da uno “scambio implici-
to” e il capitale è costituito da un credito del tutto
strumentale all’opera o addirittura all’autofinanzia-
mento senza una particolare mediazione bancaria.
Con il postfordismo si affermano reti e filiere come
strutture di cooperazione mediate dal mercato, ma
da esso distinte organizzativamente, in cui la presta-
zione di lavoro è indipendente dalla cornice giuridi-
ca di definizione dell’impresa. Si può obiettare che
comunque alla fine la chiusura operativa del ciclo è
costituita dal mercato e dall’impresa, ma non che
non si sia aperto uno spazio di manovra tra questi, il
lavoro e il valore prodotto. La costellazione del valo-
re, in altri termini, può assegnare ruoli e funzioni a
forme di organizzazione in cui vi è piena coincidenza
tra “lavoro” e “impresa” convenzionalmente attri-
buendo a quest’ultima il primato terminologico.

Seconda tesi: la microimpresa come sistema
portante del postfordismo manifatturiero – i
distretti del made in Italy - è in crisi strutturale.

Spiega Bologna che anche il modello distrettuale,
come variante senza conflitto sociale dell’industrializ-
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zazione italiana, è in via di esaurimento: “alla fine ha
prevalso, all’interno di questo sviluppo, la logica più
tradizionale del capitale, che rincorre le situazioni
dove il lavoro è meno costoso e meno regolamenta-
to, che usa il territorio senza scrupoli” (p. 105).

La sequenza che vede Bologna è schematica-
mente la seguente: la rivoluzione postfordista è una
rivoluzione capitalista nel senso classico, marxiano,
nell’aumentare a) la produttività del lavoro in virtù
delle nuove tecnologie dell’informazione e b) i pro-
fitti da impresa produttiva; in Italia, però, la politica
delle classi imprenditoriali è quella di sfruttare non
tanto il potenziale di questa rivoluzione, ma i profitti
derivanti dalla rendita che sono legati alle privatizza-
zioni e liberalizzazioni delle multiutilities: autostrade,
telefonia, energia;  alla crisi della grande impresa for-
dista e all’eliminazione attraverso un’azione interna-
zionale del gruppo di Partecipazioni Statali strategi-
che segue la crisi, che l’Autore giudica inappellabile,
della stessa via italiana al postfordismo: “di conse-
guenza il postfordismo dei distretti industriali – che è
stato all’origine del successo del made in Italy – è
finito” (p. 185).

L’idea conclusiva è che il capitalismo di rendita
all’italiana ha rinunciato alla via alta della produttivi-
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tà, che avrebbe rimesso al centro il valore delle risor-
se umane, quindi del lavoro, obbligando masse
enormi di persone, in particolare al primo impiego, a
“inventarsi un’attività” non trovando una domanda
qualificata da parte delle imprese, né quelle grandi,
né quelle medie, né quelle PMI competitive che ave-
vano fatto grandi i distretti del made in Italy.

Il meccanismo di questa sconfitta politica del
nuovo lavoro è descritto con una finezza davvero
straordinaria da Bologna: “Nel lavoro postfordista il
rapporto è concepito come un rapporto commercia-
le tra due entità che vengono definite entrambe
‘imprese’ e come tali eguali sul piano dei rapporti di
forza” (p. 161). Ma la ditta individuale o microimpre-
sa che sia che riceve la commessa di una fornitura in
realtà, a differenza del lavoratore dipendente del
committente si assume tutto il carico di rischio, di
welfare e di prestazioni formative dalle quali quello è
totalmente esentato in virtù del sistema di impresa
“vera”, organismo collettivo.

Pertanto, la deriva italiana della rivoluzione post-
fordista, si compone del capitalismo della rendita
affiancato da una coorte di imprese – rete, le medie
– imprese di cui fornisce una documentazione il rap-
porto annuale Unioncamere – Mediobanca, la cui
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capacità di fare profitto è esattamente funzionale e
speculare alla forma di autosfruttamento a cui si sot-
topongono le miriadi di micro - imprese fornitrici. 

La contestazione cui si presta questa visione
dell’Autore è la sua unilateralità che ambisce a diven-
tare onnicomprensiva. Nel cosiddetto postfordismo
dei distretti, infatti, è in corso dalla seconda metà
degli anni Novanta, una transizione selettiva che si
fonda sui seguenti elementi: a) rafforzamento delle
funzioni di economia della conoscenza all’interno
delle imprese secondo modalità “invisibili” agli stru-
menti della rilevazione statistica. La crescita di queste
funzioni si basa su personale che viene assunto intra
moenia – e questo dato la ricerca Mediobanca –
Unioncamere lo rileva eccome – oppure su persona-
le che svolge attività di consulenza extra moenia,
facendo parte proprio dell’esercito del lavoro auto-
nomo di seconda generazione teorizzato da
Bologna; b) le imprese strategiche nella conduzione
di questo cambiamento di “natura” sono quelle che
portano a una fortissima convergenza, un’alleanza
strategica l’impresa e le funzioni alte del lavoro
cognitivo. I casi sono brand noti a livello internazio-
nale, ma si citi il “modello Diesel” per ricordare quan-
to il suo successo competitivo derivi da processi di
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“partecipazione della creatività” del lavoratore; que-
sta alleanza non si gioca su un unico modulo, ma
presenta varietà dimensionali che arrivano alla
“micro” oppure sceglie di avvalersi di reti di compe-
tenze fornite dal territorio in veste di consulenze; c)
le formazioni distrettuali più vitali sono quelle che
hanno interconnesso i pregi delle reti postfordiste
generate dal territorio con le reti di internazionalizza-
zione derivanti dalla globalizzazione e gestite dalle
imprese più aperte – non solo le grandi, ma con
sempre maggiore frequenza, medie e piccole; d) l’in-
ternazionalizzazione dei piccoli è avvenuta sulla base
di processi di quella che la letteratura tecnica chiama
supply chain management e che importanti ricerche
(Tattara, Volpe e Corò 2006) hanno messo in luce
con una notevole dovizia di elementi; e) è in corso
un conflitto di particolare virulenza tra questo grup-
po di innovazioni imprenditoriali alleate al lavoro
cognitivo e il capitale finanziario, al fine di consolida-
re le basi produttive e lavoriste del suo assetto per
ricondurre la finanza e il ruolo del credito a strumen-
to e non a fine; f) il trattamento del lavoro nelle
microimprese che sono in questa scia è spesso del
tutto coerente con la qualità delle prestazioni che
vengono fornite alle committenze, con lo sviluppo di
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conoscenze e di relazioni condivise, costruzione di
strumenti di welfare e divisione degli utili in ragione
della produttività.

Terza tesi: la microimpresa e il lavoro autonomo
di nuova generazione sostengono l’occupazione
ma solo in quanto scaricano i costi delle imprese
maggiori e si assumono gli oneri del welfare. 

Nella polemica con alcuni studiosi specialisti di
mercato del lavoro come Emilio Reyneri in particola-
re, Bologna enfatizza il ragionamento che segue: negli
anni più recenti il settore che ha dato più occupazio-
ne è quello delle microimprese e del lavoro autono-
mo non canonizzato nelle professioni regolamentate.
Pertanto anche i contratti di lavoro a tempo indeter-
minato derivano in maggioranza da queste due sor-
genti. Ma è profondamente sbagliato ritenere che
siano contratti di lavoro dipendente apparentabili a
quelli del posto fisso pubblico o privato di grande e
media impresa, ovvero assimilabili per stabilità, conti-
nuità e garanzie: “avranno ben presente che cosa
significa lavorare in una microimpresa, dove tutto si
regge sulle capacità fisiche e relazionali del titolare,
dove può bastare il fallimento di un committente, il
non pagamento di una grossa fattura, un incidente
grave al titolare, per mandare tutto all’aria” (p. 200).
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La posizione dell’Autore  qui è particolarmente
pertinente, in una prospettiva culturale e politica:
“c’è in sostanza da parte della cultura occidentale
una grande difficoltà ad abbandonare lo schema
mentale costruito sull’immagine del lavoro fordista,
cioè il lavoro alle dipendenze di una grande organiz-
zazione pubblica o privata, sindacalmente tutelato e
garantito dal sistema della sicurezza sociale” (p.
204). Solo una conoscenza qualitativa del tipo di
lavoro dipendente che si è creato in Italia nell’ultimo
quinquennio può dare delle indicazioni fondate sul
suo grado di stabilità e di tutela; ma, ciò detto, è pro-
prio a questo punto che abbiamo una carenza molto
forte di elementi valutativi perché mancano delle
indagini sistematiche e contestualizzate sulle forme
di qualità, nel senso di stabilità e di sviluppo, delle
forme di lavoro che sono molto condizionate dalla
filiera, dalle reti sociali, dal territorio e dalle forme
soggettive di competenza e di relazione che le carat-
terizzano. Ciò che l’Autore vede come tendenzial-
mente uniforme come status in realtà è estrema-
mente differenziato sia nei contesti territoriali che
nelle forme di relazione tra soggettività del lavorato-
re e densità delle relazioni di lavoro che tale conte-
sto permette, anche in termini di reti translocali o
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internazionali. Per lui, invece, c’è solo il lato negativo
della questione: “la mia impressione è che questa
impetuosa crescita del lavoro dipendente in una fase
in cui l’economia ristagna e l’Italia affoga in una
recessione da cui non si vede l’uscita, sia da attri-
buirsi in parte al lavoro interinale e in parte alla rego-
larizzazione di immigrati extracomunitari” (p. 203).

Quarta tesi: la microimpresa è l’effetto di un
capitalismo incapace di entrare nella fase dell’e-
conomia della conoscenza. L’Autore boccia senza
appello la capacità delle “PMI competitive” di gene-
rare un mercato del lavoro dinamico e ricco di oppor-
tunità per i “lavoratori della conoscenza”, assoluta-
mente più attratti dalle grandi corporations manifat-
turiere, dei servizi o “miste” (p. 100), diverso è il caso
dell’innovazione. Al di là delle difficoltà definitorie di
ciò che è “innovazione” nell’attuale contesto econo-
mico, certamente l’elemento dimensionale non è un
vincolo reale alle dinamiche che possiamo constata-
re. Da un lato “l’innovazione intesa come trasforma-
zione o re – engineering dell’impresa è un processo
permanente, conditio sine qua non della loro soprav-
vivenza sul mercato”, dall’altro “gli organismi più
sono complessi più sono dominati da una forte resi-
stenza al cambiamento e l’innovazione è vista come
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un rischio” (p. 101).
Ma la conclusione stessa del ragionamento indica

la via d’uscita a una visione compiutamente pessimi-
stica: il “lavoro autonomo” di nuova concezione ha
introiettato alcune componenti che servono a defini-
re il concetto di impresa, come quella di rischio,
competenza, organizzazione del lavoro e relazione. E’
evidente che la microimpresa che adotta questi ele-
menti per la creazione di valore è di natura struttu-
ralmente incompatibile con quelle miniaturizzazioni
che secondo l’Autore servono soltanto a scaricare
oneri del capitale, la parte low cost della catena delle
forniture all’impresa leader. 

La ricostruzione storica e sociologica che l’Autore
compie sul Kopfarbeiter nato a seguito dell’organiz-
zazione tayloristica del lavoro “non un’elite privile-
giata, non una leading class come vuole l’odierna
retorica del “lavoratore della conoscenza”, ma una
figura di sfruttato, una figura impiegatizia con tratta-
menti salariali e tutele previdenziali inferiori a quelle
dello skilled worker” (p. 112) conduce a una consta-
tazione che rimanda il presente sulla traiettoria del
passato: la gerarchizzazione che subordina il lavoro
della conoscenza al dominio dell’impresa.
L’attualizzazione degli anni Venti sembra contrastare
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volutamente con una dinamica del tutto antitetica
che esiste oggi di pluralizzazione concorrenziale
delle imprese versus una sorta di uniformazione oli-
gopolistica e verticalizzata a tutti i livelli. Un secondo
aspetto di irriconoscibilità di quel riferimento è l’idea
della proprietà assenteista che si opponeva all’etica
della presenza responsabile dei lavoratori della
conoscenza. Oggi l’assenteismo non è certo una
peculiarità di chi gestisce le imprese! Infatti l’Autore
corregge questa visione spiegando che oggi “non è
pensabile parlare di knowledge worker al di fuori del
contesto della information society” (p. 123). Questa
rivoluzione dovuta all’informazione “si è associata
pertanto all’immagine del ‘lavoratore della cono-
scenza’ degli anni Novanta quella del freelance o del-
l’impresa individuale o comunque della microimpre-
sa, priva di asset e dotata solo di capitale umano” (p.
126). Questa visione autonomistica del lavoro nella
società dell’informazione non viene confermata dalle
statistiche ufficiali. 

Il caposaldo di questa facoltà consiste nell’orga-
nizzare sia la coalizione interna all’ambiente d’im-
presa, che naturalmente ha una forte ancoraggio alla
tradizione del concetto capitalistico d’impresa, sia
quella esterna, che si fonda sulle reti fiduciarie, sul-
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l’open innovation, sulle competenze autonome
generate dal territorio e sulle relazioni istituite sia
con istituzioni della formazione che della ricerca.

Nella tesi di Bologna rimangono insoddisfatte
due questioni. Il fatto che la microimpresa partecipa
all’economia della conoscenza con lo strumento che
è stato denominato in letteratura come open inno-
vation. Il fatto che più l’impresa è di piccole dimen-
sioni più l’economia della conoscenza che la sostie-
ne è opaca per motivi di concorrenza. La “scoperta”
diventa un fattore competitivo, per cui non si vuole
brevettarla, a differenza di chi dice che non si può
brevettarla: “Nel caso della ricerca privata, avviene
esattamente il contrario: i laboratori sono in concor-
renza e non collaborano. E’ gelosamente custodito il
segreto dei lavori in corso. Una volta scoperta, le
ditte la conservano per uso proprio” (Daniel Cohen:
Tre lezioni sulla società post-industriale, Garzanti,
Milano 2007, p. 73). Un ennesimo punto di distanza
dalla competitività raggiunta dalla rivoluzione post-
fordista è quello della logistica. Essa si configura
come la conferma più forte della nuova organizza-
zione del lavoro e dell’interazione che questa ha con
la varietà dimensionale e funzionale delle imprese.
Bologna è un apprezzato studioso a livello europeo
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della logistica e ha prodotto ricerche di straordinario
interesse in questo ambito. Pertanto legittimamente
si chiede: “Molte delle ragioni che stanno alla base
della parabola discendente di alcuni distretti (ricerca
di un costo del lavoro inferiore, mancato ricambio
generazionale, incapacità di gestire la supply chain)
sembrano indicare che il capitale cognitivo di cui
erano dotati è piuttosto misero. Il caso della logistica
è esemplare. Se è vero che la specificità del modello
italiano è quella di mantenere dimensioni ridotte
sapendo sfruttare al meglio i vantaggi della rete, cioè
le risorse altrui, come si spiega la sordità del sistema
italiano alle problematiche del supply chain mana-
gement, cioè all’arte di governare la rete?” (p. 131).

Quinta tesi: la microimpresa mal definita rispet-
to al lavoro autonomo di seconda generazione
non è rappresentata. Questa configurazione unitaria
della “microimpresa” come lavoro autonomo orga-
nizzato non trova ancora un punto di imputazione
soddisfacente negli attuali meccanismi della rappre-
sentanza. L’accomunamento settoriale, territoriale
(distrettuale) e dimensionale tipico delle associazio-
ni di categoria, infatti, non da conto di questa linea di
separazione tra la “microimpresa” che ha assimilato
alcuni caratteri strutturali dell’economia della cono-
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scenza e su questi apprende il modo di costruire
coalizioni esterne riuscendo a evolvere in modo
competitivo e la “microimpresa” che invece si fonda
sulle esternalizzazioni a minor valore aggiunto delle
catene internazionali del valore. Questo è un punto
su cui l’Autore ha totalmente ragione. Pesa una dop-
pia non rappresentanza, delle categorie datoriali per-
ché non riconoscono queste come imprese; e dei
sindacati perché trovano impervio e sfuggente confi-
gurare questo come lavoro dipendente o parasubor-
dinato, perché tale non è nonostante si cerchino gli
strumenti regolativi, normativi e gli incentivi per con-
durlo in quell’alveo tradizionale. Una strada da speri-
mentare è certo quella di costruire una piattaforma
unitaria sul versante del trattamento fiscale e dello
scambio tra prelievo e prestazioni di welfare con
caratteri associativi che si inseriscano in modo dina-
mico e innovativo nelle sedi della rappresentanza e
della concertazione.

Sesta tesi: le microimprese si caricano in pro-
prio delle spese per la formazione, trovando un
muro nelle agenzie dedicate.

E’ di straordinario interesse approfondire un
aspetto del ragionamento di Bologna sulla funzione
formativa come elemento strategico nell’economia
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della conoscenza. La produzione di sapere è alla
base di qualunque impresa e la centralità strategica
delle risorse umane può essere assicurata solo da
agenzie formative capaci, bene organizzate e in
grado di modulare con sapiente dosaggio la forma-
zione universale di base con i percorsi di specializza-
zione più mirati alla professionalizzazione del sapere
stesso. Inutile dire che per l’Autore il sistema forma-
tivo italiano dell’istruzione superiore, professionale e
universitario è sideralmente arretrato rispetto a que-
sti bisogni. La sua chiamata a una critica radicale di
questi istituti è straordinariamente persuasiva e alta-
mente condivisibile: “Non sarebbe meglio, per chi è
convinto che l’attuale stadio del capitalismo sia quel-
lo “cognitivo”, individuare un terreno d’azione pro-
prio nel settore della produzione di conoscenza e di
formazione dei “lavoratori della conoscenza”? Non
sarebbe meglio cominciare a prendere di mira la
macchina universitaria invece di ripercorrere e ripro-
durre i suoi stessi vizi?” (p. 93). La mancanza di inci-
sive riforme nel modo concreto di organizzare, pro-
durre e distribuire la formazione rispetto ai bisogni
emergenti nel mondo del lavoro è un effettivo “buco
nero” della competitività italiana rispetto al quale le
innovazioni sono in buona misura invisibili. Un
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esempio merita di essere riportato. A Treviso
l’Università IUAV di Venezia ha aperto una facoltà
decentrata di “Arti e design” particolarmente ade-
guata al territorio dei distretti (sportsystem di
Montebelluna, abbigliamento, mobili e arredo).
Ebbene qui l’occupabilità post laurea è altissima e
coerente. Desolanti sono invece i tassi di occupabili-
tà e di coerenza tra titolo e lavoro in blasonate facol-
tà storiche o “nuove” (come scienza della comunica-
zione) dell’Università di Padova, che non hanno
riprogettato il proprio ruolo rispetto alle radicali tra-
sformazioni in corso.

Pertanto, in estrema sintesi, la rivoluzione post-
fordista nel modello italiano continua ad essere una
delle più avanzate al mondo nonostante che la man-
cata riforma degli assetti istituzionali rischi di farla
andare verso una deriva di fragilità sistemica e tem-
porale. Altrimenti come spiegare ciò che l’Autore
stesso argomenta, ovvero l’ampiezza del bacino di
persone che non sono semplicemente “costrette”
ma vogliono un lavoro che sia a forte motivazione di
autoimprenditività? In un commento di qualche
anno fa Giuseppe De Rita con il consueto acume
annotava: “vale la pena operare nella direzione di
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condensare la molecolarizzazione o conviene lasciar-
la ulteriormente procedere? Confesso che spesso
sono tentato nella seconda direzione: sia perché ho
grande rispetto della sua radice originaria; sia perché
vedo che essa prosegue con una logica tutto som-
mato di qualità, nel lavoro individuale ed autonomo,
in tutta la galassia del post-fordismo, nello stesso
carattere “ipermoderno” dei nuovi lavori, nella carica
relazionale che sta dentro l’attuale mondo delle
imprese” (“Communitas” n. 1, 2005, p. 177).

Questa annotazione consente di evidenziare una
seconda contestazione: perché distinguere in modo
così energico la microimpresa dal lavoro autonomo
di seconda generazione quando gli effetti pratici
della subordinazione alla committenza sono identici
e, invece, ben altra divisione passa tra finanziarizza-
zione da un  lato e centralità del lavoro, della com-
petenza professionale, della qualità dall’altro? In altri
termini è la piattaforma fiscale e l’adeguazione del
welfare che accomuna queste diverse forme di
autoimprenditività del lavoro, al di là degli aspetti
nominalistici.

La terza obiezione riguarda il postfordismo dei
distretti del made in Italy. Le ricerche della
Fondazione Edison ci danno tutt’altre indicazioni.
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Perché darli per finiti senza vedere le forme evoluti-
ve? E’ davvero inesorabile la loro finanziarizzazione
(come segnalato più volte)? Non si può sottovaluta-
re il fatto che sono tra i pochi protagonisti proprio
dell’apprendimento del supply chain management
auspicato. 

Oggi la cooperazione del lavoro non è neppure
pensabile senza uno schema di competizione i cui
giochi sono comunque mediati dal mercato. E le
coalizioni del postfordismo molecolarizzano le coali-
zioni intra moenia e estendono e articolano quelle
extra moenia. In questo senso la sequenza del fordi-
smo – prima organizzo e rappresento la cooperazio-
ne del lavoro e poi mi confronto con il mercato - è
totalmente rovesciata in un sistema in cui la coope-
razione del lavoro è costantemente mediata dal mer-
cato.

I danni della centralizzazione dei rapporti di lavo-
ro (accordo del 1993) sono reali. Ma essi hanno due
cause, quella di lotta capitale e lavoro è una, ma l’al-
tra è quella della volontà politica di non risolvere il
dualismo nord – sud di cui l’Autore non parla mai. Il
IV Rapporto sulla coesione economica e sociale
dell’Unione europea a questo riguardo è una lettura
impressionante.
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Il mancato aggiornamento della rappresentanza è
del tutto coerente con le mancate riforme istituzio-
nali. Lo spazio al territorio e l’ articolazione a nuovi
soggetti di rappresentanza sono passaggi ineludibili
per un nuovo assetto delle relazioni di lavoro all’al-
tezza del postfordismo. Oggi il dramma della rappre-
sentanza sociale ed economica dell’impressa e del
lavoro è la sua totale finalizzazione conservatrice.
Non c’è spazio per le minoranze innovative, né per le
coalizioni che alimentano, né per i processi federati-
vi e cooperativi che innescano.
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