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| lavoro,  | matteo renzi ,  | freelance

Opinione Dieci miliardi. La più potente iniezione di denaro
pubblico in bonus fiscali va solo al lavoro dipendente. Tutti gli
altri sono dimenticati, invisibili. Altro che innovatore, anche
Renzi guarda a un mondo del lavoro sempre uguale a se stesso
La prospettiva che il governo ha adottato mercoledì, con il decreto legge sulle misure fiscali per il

lavoro, è decisamente conservativa, miope e oggettivamente sbagliata. Al netto della modalità

pubblica di presentazione, il premier Renzi non ha saputo innovare di una virgola il metodo già

definito dal suo predecessore, alzando soltanto la posta su un jackpot da 10 miliardi, accumulato

per altro grazie allo sforzo di un paese intero.

Per un lavoratore senza un contratto alle dipendenze, e che rientra nei livelli di reddito

definiti dal provvedimento governativo, ma non nei requisiti generali per ottenere il bonus fiscale,

è l'ennesimo schiaffo, la riprova di una pervicace prevaricazione di una cultura del lavoro

incompleta, indifferente, che resiste nonostante i fatti.

Il mondo dei consulenti indipendenti, delle partite Iva, di molto lavoro definito

atipico, che più in generale si può chiamare il "mondo dei freelance", scompare di nuovo, rimosso

dal dibattito pubblico, fatto tacere e perfino preso in giro dal solito, stucchevole, retropensiero sui

lavoratori senza busta paga, esemplarmente associati, con le solite boutade sindacali, a potenziali

evasori fiscali. 

L'epocale cambiamento promesso da Renzi inciampa, così, al primo passo, sulle premesse.

Renzi in tv (foto Remo Casilli/Reuters)

113
▲

 

0
▲

Google  +

324
▲

 

http://www.pagina99.it/ricerca.jsp?q=lavoro
http://www.pagina99.it/ricerca.jsp?q=matteo%20renzi
http://www.pagina99.it/ricerca.jsp?q=freelance


Il mondo dei freelance ignorato dal governo - Pagina99.it

http://www.pagina99.it/news/politica/4556/Il-mondo-dei-freelance-ignorato-dal.html[17/03/2014 12:41:34]

Che lo voglia o meno, se ne faccia una ragione, il premier ha fatto sue le convinzioni di Camusso &

Co. Il lavoro, quello vero, da premiare, è il lavoro alle dipendenze. L'altro, imprenditivo o

indipendente, spesso più solitario, complesso e rischioso - per molti aspetti, prima di tutto, per le

condizioni stesse imposte dal legislatore - va abbandonato a se stesso.

Eppure è proprio in questo segmento di mercato del lavoro che si trovano oggi

moltissimi giovani (non ci chiede l'Europa di aiutarli?), donne che cercano di reinserirsi nel

mercato, lavoratori in età adulta fuoriusciti dal sistema d'impresa. È qui che si concentra anche la

variegata platea di soggetti che tentano la strada dell'innovazione, di cambiare l'Italia con piccole

start-up, nuovi lavori legati alle tecnologie, la consulenza professionale e quanto serve oggi per

alimentare un ricambio generazionale nella cultura produttiva, legata per esempio al digitale o alla

mobilità. Basterebbe poco a Renzi per assimilarne anche soltanto il linguaggio. Basterebbe, per

esempio, far visita al Freelance Day organizzato dal Coworking Toolbox di Torino o a maggio al

prossimo Freelance Camp in Emilia-Romagna, al quale, per altro, è stato ufficialmente invitato. 

Nonostante i punti di forza di questo mercato, il costo del lavoro di un freelance non merita

di essere valutato - ci dice oggi il governo - non ha consistenza politica, non concorre neppure a

definire elementi utili per rialzare i consumi. Sì, perché se la logica è di far ripartire il paese,

riattivandoli, spingendo il ceto medio a spendere, pare proprio che questo tipo di lavoratrici e di

lavoratori non abbiano nessuno da portare fuori a cena, ma siano semplicemente soggetti asociali,

passivi, possibilmente tassabili, meglio se in stile Bancomat.

Il deficit di diritti che in questo ultimo ventennio è stato prodotto nei confronti dei

lavoratori senza un contratto di lavoro alle dipendenze è arrivato a un punto topico, e pare

proprio che questo governo abbia tutta l'intenzione di rimarcarlo. Lo si può leggere tra le righe del

decreto legge di mercoledì, sulle questioni fiscali, ma anche nel disegno di legge delega che

consentirà al parlamento di lavorare sulla prossima rimodulazione dell'Aspi.

L’assegno di disoccupazione promesso nel Jobs Act, ossia la ventilata ipotesi di

universalità del diritto che ogni lavoratore potrà esercitare per avere un sostegno al reddito, si è

dispersa rapidamente tra le righe del disegno. Anche in questo caso il sussidio di disoccupazione e

gli ammortizzatori sociali saranno garantiti soltanto a qualcuno. Ne potranno beneficiare i

lavoratori che verseranno contributi con voci specifiche per questo tipo di coperture e (novità) in

misura proporzionale, e non importa se il diritto qualifica tali costi in busta paga per alcuni e per

altri no, come i freelance, pur versando in termini assoluti le stesse quote generali di

contribuzione. 

È il modello dell'universalismo individuato, del diritto generale, ma definito per casi.

Un paradosso, insomma, tanto evidente da passare oramai inosservato. E perfino è diventato una

beffa, perché a parità di spesa contributiva, lavoratori dipendenti e autonomi verranno trattati

http://toolboxoffice.it/freelanceday/
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ancora una volta diversamente, con la benedizione retorica dell'universalismo di specie. Sostegno

al reddito per freelance alla canna del gas, addio. Almeno come disegno, poi dovrà pensarci il

Parlamento.

Il fatto più sconsolante è che gran parte del lavoro professionale autonomo sia

abituato a questa sottocultura del riformismo "ai margini", ci ha fatto il callo, ma la notizia

inattesa di questi giorni è che neppure Renzi pare essere in grado di scrollarsela di dosso. La

gravità non sta in un'attesa tradita, questa poco importa, ma alla dimensione dell'operazione sulla

finanza pubblica. Si tratta di 10 miliardi di euro, un valore che difficilmente entrerà di nuovo, e a

breve, nelle ipotesi di detrazioni fiscale sul reddito delle persone fisiche. Soldi usciti anche dalle

tasche dei freelance.

È vero, il silenzio del sindacato e dei Governi passati, per esempio, sulla natura del

finanziamento della Cassa integrazione in deroga, che proviene dalla fiscalità generale, ci ha

abituato a pensare che lo sforzo collettivo debba servire anche a cause sociali importanti. Lo stesso

schema si è ripetuto con la copertura della decontribuzione legata agli accordi di secondo livello

per la produttività aziendale (chi ha mai verificato se il beneficio si è riversato sulla collettività?).

Risorse economiche prodotte nello sforzo di un Paese intero, a beneficio, però, del solo lavoro

dipendente. Oggi accade con la più potente iniezione di denaro pubblico in bonus fiscali. La deroga

è diventata principio, il modello del nostro futuro del lavoro. Si ha la netta percezione di una

direzione politica vincolata, che alimenta la sperequazione e l'esclusione, pericolosamente votata

ad alimentare il disagio, a scomporre la coesione sociale.

@dariobanfi

NOTIZIE INTERNAZIONALI

Istat: 8,5 milioni di lavoratori aspettano il rinnovo del contratto

http://www.pagina99.it/sezioni/44/notizie-internazionali
http://www.pagina99.it/news/notizie-internazionali/4150/Istat--8-5-milioni-di.html

	www.pagina99.it
	Il mondo dei freelance ignorato dal governo - Pagina99.it




