
  

ATTUALITA': IL LAVORO COME 
PROBLEMA
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indirizzo scienze umane con opzione economico-

sociale , anno scolastico 2014/2015 , Ferrara. 



  

FORDISMO 
●  Inizio '900
● Produzione di massa
● Società moderna (rigida)
● Compiti ripetitivi e 

faticosi 
● Diritto ad avere un lavoro 

per tutta la vita
● Pensione 
● Welfare State 

POSTFORDISMO 
● A partire dagli anni '60
● Produzione snella 
● Società post moderna 

(flessibile)
● Chiede al lavoratore 

maggiore impegno
● Offre maggiori 

soddisfazioni 
● Riduce le garanzie 

assicurative 
● Tagli alla spesa sociale  



  

Henry Ford (1863-1947)



  

RIVOLUZIONE 
TECNOLOGICA 

● Passaggio dalla 
meccanizzazione 
all'automazione

● Maggiori benefici 
● Disoccupazione di 

massa 

GLOBALIZZAZIONE 
ECONOMICA 

● Maggiore competitività 
comporta la necessità di 
accrescere la produttività 
del lavoro tagliandone i 
costi 

● Si esige che il lavoro 
diventi flessibile 



  

Oggi il lavoro è insicuro, instabile, 
flessibile, precario. 

● Le cause sono da ricondursi ad un abuso di forme 
contrattuali flessibili 

● L'insicurezza lavorativa (job insecurity) ostacola 
l'organizzazione della vita degli individui, soprattutto 
dei giovani 

● Per molti giovani la famiglia costituisce l'unico 
ammortizzatore sociale 

● Comporta inoltre sempre più spesso forme di 
esclusione e di marginalità sociale, nonchè stress e 
patologie somatiche e psichiche 



  

Gustavo Zagrebelsky 
"Fondata sul lavoro, la solitudine 

dell'articolo 1" edizione Einaudi, Torino, 
2013

"L'Italia è una Repubblica democratica, fondata 

sul lavoro" art. 1 Cost. Pone il lavoro a 

fondamento, come principio di ciò che segue e 

ne dipende. Dal lavoro le politiche economiche, 

dalle politiche economiche l'economia.  



  

Secondo Zagrebelsky oggi assistiamo ad un 
mondo che rispetto a questa sequenza è 

rovesciato: dall'economia le politiche economiche, 
da queste i diritti e i doveri dei lavoratori. 

Alla luce di ciò, la Repubblica, possiamo dirla, 
senza mentire, fondata sul lavoro?



  

● "La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue 
forme ed applicazioni" art. 35 Cost.

● "E` compito della Repubblica rimuovere gli 
ostacoli di ordine economico e sociale, che, 
limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei 
cittadini, impediscono (...) l'effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori 
all'organizzazione politica, economica e sociale 
del Paese" art. 3 Cost.



  

● Abbandono dell'unitarietà e della generalità del 
fronte sindacale in forza di un sempre maggiore 
discostamento della politica dallo spirito della 
Costituzione, imposto principalmente da un 
mercato mondializzato 

● L'attività economica si è spostata dall'economia 
reale verso l'economia fittizia cioè l'economia 
finanziaria



  

"I rovesciamenti costituzionali di cui s'è detto, sono solo 
eventualità che possono correggersi, governare, 
contrastare? Oppure sono necessità che possono solo 
essere assecondate, perchè ogni resistenza è vana? Siamo 
padroni dei rapporti sociali ed economici in cui viviamo o 
siamo condannati al darwinismo sociale? Se vale la 
seconda risposta, la Costituzione, per la parte del lavoro, 
dovremmo dirla antiquata, superata dalla forza delle cose. 
Se vale la prima, resta aperta la possibilità d'una politica 
costituzionale del lavoro. Chi deve parlare, agire e 
combattere di conseguenza, sono le forze politiche, 
sindacali e culturali. 
A loro, la decisione." 
Cit. Gustavo Zagrebelsky, Fondata sul lavoro, La solitudine 
dell'articolo 1, edizione Einaudi, Torino, 2013.



  



  

Gustavo Zagrebelsky 
(1943- )
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