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Dipartimento economico CGIL 
TRA CRISI E “GRANDE TRASFORMAZIONE” 
Libro bianco per il Piano del Lavoro 2013 
La crisi, eccezionalmente lunga e profonda, cambia i paradigmi stessi dell’attuale modello 
di sviluppo, con riflessi ancora più pesanti per un paese come l’Italia, caratterizzato da 
specifici e gravi problemi nella struttura economica, produttiva e sociale. Di fronte a ciò il 

Forum dell’Economia della CGIL (un gruppo di economisti, ricercatori e sindacalisti) ha pensato di 
contribuire con un’estesa e innovativa riflessione collettiva volta a promuovere una nuova “Grande 
trasformazione”. Da questa scelta nasce il Libro bianco per il Piano del Lavoro, un testo articolato in tre 
parti: una prima contiene contributi di analisi generale sulla crisi, le sue origini e cause, le proposte e le 
innovazioni necessarie per riorganizzare il modello di sviluppo, per contrastare la depressione e per 
promuovere la creazione di lavoro; una seconda approfondisce, per progetti e filiere, le esigenze del “sistema 
Italia” e indica percorsi di intervento per le politiche future; una terza rappresenta una “simulazione di 
impatto macroeconomico”, con il merito, in particolare, di evidenziare che esistono alternative efficaci e 
praticabili alle politiche imposte da un pensiero e da interessi ormai inadeguati ad affrontare la crisi, ma 
ancora prevalenti nel “senso comune”, economico e politico. Ne è risultato un testo rigoroso, stimolante, non 
conformista, perché, citando Kaynes, si sente “la necessità di una nuova saggezza per una nuova era, nella 
quale dobbiamo apparire disubbidienti, pericolosi a quelli che ci hanno preceduti”. 
	  

Fabrizio Loreto (a cura di) 
SUL PIANO DEL LAVORO DELLA CGIL 
Antologia di scritti 1949-1950 
Il Piano del Lavoro della CGIL rappresentò per alcuni mesi uno dei temi più discussi 
nell’agenda politica italiana. Come dimostra la presente antologia, che raccoglie una ricca 
selezione di articoli, editoriali e saggi, sul Piano del Lavoro intervennero uomini di 
governo e di partito, della maggioranza e dell’opposizione, imprenditori e sindacalisti, 

studiosi e intellettuali, giornalisti e opinionisti, che si interrogarono sulle cause che lo avevano determinato e 
sugli effetti che avrebbe prodotto, sui contenuti che lo caratterizzavano e sulle modalità di finanziamento che 
ne avrebbero permesso la realizzazione. Il saggio storico di Fabrizio Loreto introduce alla lettura dei testi, 
analizzando le diverse e molteplici posizioni in campo: di sostegno, di chiusura, di disponibilità al confronto. 
	  

Italo Calvino 
LA SPECULAZIONE EDILIZA 
La storia di un fallimento scritta in “un'epoca di bassa marea morale”: un intellettuale si 
costringe a fare l'affarista contro tutte le sue più gravi e spontanee inclinazioni. L'aspetto 
sgradevole del ”boom” economico in un romanzo aspro e realistico.

	  
Tzvetan Todorov 
I NEMICI INTIMI DELLA DEMOCRAZIA 
Il Novecento è stato segnato dalla lotta della democrazia contro i regimi totalitari: nel 
1945, alla fine della seconda guerra mondiale, è stato sconfitto il nazifascismo; con la 
caduta del muro di Berlino nel 1989 si è sgretolato il comunismo. Oggi, per molti 
osservatori, la sfida alla democrazia arriverebbe dal fondamentalismo religioso e dal 
terrorismo, oltre che dalle brutali dittature che li proteggono. Per Todorov questa visione è 

sbagliata, fuorviante e pericolosa. Oggi la democrazia non ha più nemici esterni in grado di metterla in 
pericolo. I rischi per la democrazia ora arrivano invece dal suo interno: un individualismo spinto all’eccesso, 
un neoliberismo avido e senza più regole, la deriva populista. E’ proprio per questo che oggi la democrazia, 
per sopravvivere, ha bisogno di rinnovarsi: alla ricerca di un nuovo equilibrio tra i valori su cui è fondata. 

	  

	  

	  

	  



Maria Antonia Fama 
DIARIO DI UN PRECARIO (SENTIMENTALE) 
Assunta Buonavolontà, brillante laureata destinata al successo, si trasforma in un’aspirante 
attrice in cerca di occupazione, in (continuo) equilibrio precario tra un provino e un 
colloquio di lavoro, un’agenzia interinale e un centro per l’impiego. Proclamata dottoressa 
cum laude, e tornata dal viaggio post-laurea, Assunta dovrà fare i conti con le proprie 

responsabilità: mettersi a cerchiare annunci sul giornale; sostenere un colloquio per entrare in un Cpi; 
telefonare per vendere uno strano oggetto chiamato aspira-calzini, e altro ancora. Assunta racconta la sua 
storia nelle pagine di un diario, che gradualmente si animano, attraverso flashback, cambi di ambientazione, 
interazioni con altri personaggi. Il precariato (precarietà-proletariato) non è solo il territorio dei contratti 
atipici. È una nuova classe sociale, ma anche uno stato della mente, un modo di essere. Ecco, allora, Assunta 
alle prese con una altrettanto instabile esistenza, tra alti e bassi, all’insegna dell’ironica sopravvivenza 
quotidiana. Costruita come una parabola discendente delle aspirazioni, la storia forse non può che 
concludersi in modo grottesco: la protagonista riconoscerà i suoi limiti e deciderà di fare «mea culpa», con 
un epilogo a sorpresa… Diario di un precario (sentimentale), titolo ispirato al romanzo di Luìs Sepulveda 
Diario di un killer sentimentale, nasce nel 2009 come radiodramma, in onda tutti i lunedì su Radio Articolo 1 
(www.radioarticolo1.it). A giugno 2010 approda sulle frequenze di Radio 3, dove vince il premio Massimo 
Billi come migliore format proposto nella trasmissione «Il Cantiere di Radio 3».Nel volume è contenuto 
il Cd con la registrazione del radiodramma. 
	  

IN-FLESSIBILI 
Guida pratica della CGIL per la contrattazione collettiva inclusiva e per la 
tutela individuale del lavoro 
La guida chiarisce i motivi per cui il sindacato intende svolgere una forte azione 
contrattuale inclusiva per tutti i lavoratori a prescindere dalle modalità di lavoro utilizzate. 
Si mettono in luce le varie fasi della contrattazione, i possibili abusi, i punti di forza su cui 
innestare la contrattazione per professionisti ed atipici, ma anche i punti critici ai quali fare 

attenzione. In-flessibili fornisce anche un’ampia informazione sulle forme contrattuali atipiche e sui 
cambiamenti intervenuti con la recente riforma del mercato del lavoro, come anche sugli aspetti previdenziali 
e fiscali utili da conoscere. Nel volume si trovano modelli e suggerimenti su come gestire la contrattazione 
collettiva inclusiva sul lavoro atipico e professionale, ed esempi su come redigere gli accordi collettivi e 
individuali che riguardano lavoratori con partita IVA o con contratto a progetto. 
	  

Guido Crainz 
IL PAESE REALE 
Dall’assassinio di Moro all’italia di oggi 
La fine degli anni settanta segna una svolta nella storia della Repubblica: agli ultimi, cupi 
sussulti del decennio morente si intreccia l’emergere di trasformazioni colossali che 
riguardano l’economia e la cultura, il privato e il pubblico, la politica e la comunicazione. 

Nella convulsa stagione degli anni ottanta si ripropongono inoltre quelle tendenze esasperate 
all’affermazione individuale, quello sprezzo delle regole, quell’atteggiamento predatorio nei confronti del 
bene pubblico che erano già apparsi negli anni del «miracolo». Al tempo stesso giunge al punto estremo di 
crisi un sistema dei partiti sempre più portato a esaudire gli egoismi di ceto, pur di ottenere il consenso. Di 
qui un dilatarsi del debito pubblico fino a livelli intollerabili. Di qui, anche, un dilagare della corruzione 
politica che avrebbe portato al crollo della prima Repubblica, e – ben lungi dall’essere sradicato 
dall’esplosione di Tangentopoli – avrebbe segnato in profondità anche tutta la fase successiva. Per molti 
versi dunque i lunghi anni ottanta si presentano come un luogo di incubazione del nostro presente. Il nesso 
fra gli anni di Craxi e l’era berlusconiana ha qui le sue radici, e in questo scenario si collocano le domande 
che oggi ci incalzano: perché l’anomala alleanza di centrodestra che si affermò inaspettatamente all’alba 
della seconda Repubblica riuscì a improntare largamente di sé l’intero ventennio successivo? Quali sono le 
ragioni della quasi ventennale stagione di Berlusconi? E che Italia ci lascia, quella stagione? E ancora: ci 
sono le energie e le qualità per affrontare una difficile ricostruzione e misurarsi con la crisi internazionale 
che chiama in causa l’identità e il futuro dell’Europa? Da dove prendere l’avvio per invertire il degrado di un 
sistema politico e di una «partitocrazia senza i partiti» che ha superato ogni livello di guardia?
	  
CATALOGO: http://www.cgilpistoia.it/it/archivio/storiacgil/catalogo - archiviostorico@pistoia.tosc.cgil.it

	  

	  

	  



 


