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FLESSIBILI, PRECARI, SACRIFICABILI: I LAVORATORI DEL VENTUNESIMO SECOLO

L'ennesimo  morto  sul  lavoro,  questa  volta  non  un  addetto  delle  mille  cooperative  in  appalto,  ma  un 
lavoratore  iper-impoverito:  di  diritti,  di  salario,  di  sicurezza,  di  prospettive,  di  futuro.  
Maurizio Cammillini aveva uno di quei lavoretti “a cottimo”, basato sul principio “più consegni, in minor 
tempo possibile, e più guadagni", qualunque siano le condizioni climatiche e metereologiche, in concorrenza 
spietata con altri riders (un tempo si chiamavano fattorini) per una manciata di spiccioli.

È  un  fenomeno  ormai  molto  diffuso,  che  va  oltre  un  impiego  temporaneo  “da  studenti",  ma  che  sta 
assumendo il profilo del  nuovo lavoro povero, fondato su un misero guadagno giornaliero, senza alcuna 
tutela contrattuale né strumenti e/o mezzi adeguati forniti dall’azienda.

Siamo  nel  pieno  dispiegamento  dell’iperliberismo,  in  cui  la  concorrenza  economica  si  rovescia  sui 
lavoratori, che devono sgomitare nel mercato del lavoro dimostrando di essere “migliori”, cioè pronti ad 
accettare qualsiasi condizione e a subire ricatti occupazionali e salariali indecenti.

Probabilmente  non  basterebbe  neppure  una  forma  di  inquadramento  legislativo,  come  quella  proposta 
inizialmente dal Ministro del Lavoro Di Maio,  ma sarebbe comunque un punto di partenza:  tuttavia,  al 
momento tutto si è fermato e nel Governo giallo-nero, come si poteva prevedere, per adesso prevale la difesa 
degli interessi aziendali del settore sopra la tutela dei diritti dei lavoratori.

Intanto, e più in generale, l’unico strumento che si può pensare nel breve periodo per fermare lo stillicidio di 
morti sul lavoro è l’incremento massiccio di controlli tramite ispettori del lavoro, con un piano straordinario 
di investimento e assunzione per questo settore sociale delicatissimo massacrato, assieme ad altri istituti di 
tutela dei lavoratori, dal Jobs Act dai governi a trazione PD di ispirazione renziana. 

Per raggiungere questo obiettivo occorrerebbe una mobilitazione straordinaria dei lavoratori di tutti i settori, 
per riportare la questione sicurezza sul lavoro al centro dell’agenda politica e sociale nel nostro paese.
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