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1. Decreto virtuale, discorso reale 

Per più di dieci giorni dall’approvazione da parte del Consiglio 

dei Ministri, e un mese dal primo annuncio da parte del neo-

ministro Luigi Di Maio, il c.d. decreto dignità si è mosso in un 

vuoto di ufficialità che da solo basterebbe a motivare una rifles-

sione circa il suo aspetto discorsivo: da un lato la sua proiezione 

pubblica, dall’altro gli effetti che le reazioni alle stesse varie anti-

cipazioni hanno avuto sulla formazione della versione definitiva. 

A confermare l’importanza della sfera comunicativa è poi giunto 

l’ultimo eclatante episodio della pur breve vicenda del decreto di-

gnità”, che nonostante la prolungata gestazione post-

deliberazione ha saputo riservare la sorpresa di contenuti tecnici 

dei quali il Ministero di Di Maio si è dovuto dichiarare inconsa-

pevole1. 

                                        
1 Per una sintesi dell’accaduto si veda G. TROVATI, Dl lavoro, la nota Tria-Di 

Maio accende la battaglia. Boeri: attacco senza precedenti. Salvini: dimettiti, ilSo-

le24Ore.com, 15 luglio 2018.  

https://www.facebook.com/LuigiDiMaio/videos/1741105432592662/
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2018-07-15/lavoro-ora-governo-attacca-stime-inps-e-tria-smentisce-ragioneria-133102.shtml?uuid=AE6wcEMF
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2018-07-15/lavoro-ora-governo-attacca-stime-inps-e-tria-smentisce-ragioneria-133102.shtml?uuid=AE6wcEMF
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La mancata pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e la conseguente 

attesa per l’avvio dell’iter parlamentare non sono a dire il vero 

una novità assoluta: anche il c.d. decreto Poletti (primo pilastro 

del complesso di provvedimenti da tempo ridotti all’etichetta di 

“Jobs Act”) sul quale maggiormente insiste proprio il decreto di-

gnità, era stato pubblicato il 20 marzo 2014: solo otto giorni do-

po la deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri (il 12 mar-

zo 2014). Il record dei dieci giorni di attesa dipende poi anche da 

questioni di copertura finanziaria che erano rimaste estranee al 

caso del “decreto gemello” targato Poletti. Tuttavia il capo politi-

co del Movimento 5 Stelle è parso dirigere con un’intenzionalità 

particolare la dimensione comunicativa del provvedimento, in un 

esercizio che per la politica contemporanea è tanto imprescindi-

bile quanto rischioso2.  

Tra post Facebook, tweet, interviste, comunicati e conferenze 

stampa (incluso quella ufficiale seguita al Consiglio dei Ministri, 

con tanto di slide dedicate) più di trenta interventi pubblici del 

Ministro dedicati al decreto hanno sottoposto il provvedimento a 

quello che è stato a tutti gli effetti un iter extraparlamentare, una 

virtualizzazione del testo soggetta alle azioni di lobbying dei di-

versi portatori di interesse, e consumatasi con continue ipotesi di 

ritocco. Tanto che alcuni retroscena comparsi sui quotidiani na-

zionali hanno inquadrato così i supposti dissapori tra il Ministro 

del lavoro (e dello sviluppo economico) e quello dell’economia 

Giovanni Tria, contrariato dalla ricerca quotidiana dei titoli. 

                                        
2 La consapevolezza della necessità di associare una comunicazione pianifi-

cata ad un provvedimento è attribuibile non solo al comportamento con-

cludente dell’attuale esecutivo, ma anche al metodo esplicitamente formula-

to negli ambienti deposti alla comunicazione del governo Gentiloni e Renzi 

prima ancora. Per una diesamina breve di questa impostazione e per una 

sottolineatura circa gli aspetti rischiosi si veda F. NESPOLI, Credibile e sosteni-

bile, è la comunicazione politica indispensabile, in Bollettino ADAPT, 2016, n. 13. 

http://www.bollettinoadapt.it/credibile-e-sostenibile-e-la-comunicazione-politica-indispensabile/
http://www.bollettinoadapt.it/credibile-e-sostenibile-e-la-comunicazione-politica-indispensabile/
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D’altronde si tratta anche di una conseguenza della battaglia della 

agenda setting dove il vicepremier pentastellato si è presentato in 

affanno, continuamente schiacciato dalla visibilità ottenuta dai 

temi ben più narrabili a disposizione del partner/rivale Matteo 

Salvini, come si evince dalla figura 1. 

 
Figura 1 – Trend temporale degli hashtag nei tweet contenenti anche le 

keyword “acquarius”, “censimento” e “decretodignità” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Twitter API, raccolta ed elaborazione Catchy Big Data  

 

In particolare dal 13 giugno al 12 luglio grazie all’aiuto di Catchy 

Big Data, sono stati raccolti 705 tweet contenenti l’hashtag 

#pensionidoro, 7397 tweet taggati con #redditodicittadinanza, 

23958 tweet targati #decretodignità, 27954 targati #lifeline, 

31397 con #vaccini, 37136 targati #censimento, 65576 con #ac-

quarius). 
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Figura 2 – Numero dei tweet per hashtag selezionati, 13/6-11/7/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Twitter API, raccolta ed elaborazione Catchy Big Data  

 

 

Le visualizzazioni sottostanti rappresentano invece un circuito 

dell’informazione dove produzione e consumo delle notizie in 

tema di decreto dignità si susseguono a stretto giro, almeno 

guardando alla coincidenza cronologica tra i volumi degli articoli 

pubblicati sui quotidiani, i volumi delle conversazioni social e 

delle ricerche su Google3. L’unica differenza nei trend consiste 

                                        
3 Il fatto che anche nell’era della disintermediazione i nuovi media non ab-

biano soppiantato gli operatori tradizionali dell’informazione bensì si stiano 

inserendo in maniera sempre più determinante nel circuito delle news è as-

sodato in letteratura. Come segnalava già nel 2006 Douglas Ahlers «The 

hypothesized mass migration of news consumption behavior is not sup-

ported by the facts» (News Consumption and the New Electronic Media, in 

Press/Politics, 2006, vol. 11, n. 1, 29-52). Nel 2011 Nic Newman del Reuters 

Institute for the Study of Journalism (Oxford University) concludeva inol-

tre che «The new electronic coffeehouses are not replacing the mass media; 

rather, they live in a symbiotic relationship, feeding off and amplifying each 

other. […] It is mainstream media brands and traditional mainstream influ-

encers that drive the majority of news conversations in social media» 
 

https://shorensteincenter.org/wp-content/uploads/2012/03/r26_ahlers.pdf
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nel fatto che gli utenti (conversazioni Twitter e ricerche su Goo-

gle) manifestano un interesse cronologicamente più circoscritto, 

mentre nella produzione di notizie l’argomento dimostra una 

persistenza maggiore. Nel complesso, non sorprende quindi che 

le pressioni esercitate dai gruppi di interesse abbiano costretto 

Luigi Di Maio a correggere progressivamente anche il messaggio 

così densamente trasmesso all’elettorato.  

 

                                        

(Mainstream media and the distribution of news in the age of social discovery, 55-56). 

È quanto succede anche nel caso del decreto dignità dove la sorgente pri-

maria dell’informazione è il Ministro Di Maio. Talvolta le notizie entrano 

nel circuito mediatico dalle sorgenti off-line (interviste su quotidiani, tele-

giornali, talk show, o conferenze stampa) e si distribuiscono nei canali digi-

tali successivamente. Altrimenti le notizie scaturiscono in prima istanza dai 

social del Ministro, in particolare con post e video Facebook i cui contenuti 

vengono quindi ripresi dagli agenti dell’informazione on e off-line, con un 

aumento degli articoli di stampa il giorno successivo, come succede tra l’11 

luglio, giorno in cui Di Maio apre ai Voucher, e il 12 luglio. 

https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2017-11/Mainstream%20media%20and%20the%20distribution%20of%20news%20in%20the%20age%20of%20social%20discovery.pdf
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Figura 3 – Numero di articoli su quotidiani cartacei nazionali riguardanti 

il decreto dignità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: conteggio manuale dell’autore su seleziona automatica disponibile su 

www.miowelfare.it/welfarequotidiano 
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Figura 4 – Volume delle ricerche per “decreto dignità” su Google, Italia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione dell’autore su dati Google Trends 

 
Figura 5 –Trend temporale degli hashtag nei tweet contenenti anche le 

keyword “decretodignità” e “decretodignita” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Twitter API raccolta ed elaborazione Catchy Big Data  
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2. Il decreto è il messaggio 

Ma andiamo con ordine. Confrontando quanto si legge nel de-

creto con il discorso pubblico di Di Maio, emerge sì chiaramente 

quella volontà espressa in modo esplicito di “lanciare segnali”, 

ma si tratta a ben vedere di segnali destinati più all’elettorato che 

alle imprese. A chi conosce la struttura normativa del Jobs Act 

appare infatti quantomeno iperbolica l’affermazione del Ministro 

secondo cui il decreto dignità rappresenterebbe un “colpo morta-

le” al precariato e avrebbe “smantellato” la riforma renziana. Ri-

forma che certo risulta incisa in alcuni profili distintivi, ma senza 

alcuno stravolgimento. Il decreto del nuovo Governo configura 

invece un ridimensionamento delle liberalizzazioni apportate dal 

decreto Poletti al lavoro a tempo determinato e un rafforzamento 

della tutela indennitaria assicurate dal decreto 6 marzo 2015, n.23 

al licenziamento ingiustificato, senza però alcun intervento 

sull’articolo 18 del quale il Movimento 5 Stelle aveva promesso la 

reintroduzione in campagna elettorale. Durante la conferenza 

stampa a seguire il Consiglio dei Ministri, posto di fronte alla 

questione da una domanda precisa di una giornalista di Agorà 

(Articolo 18, avete intenzione di trattarlo sì o no?) Di Maio aveva di fat-

to glissato, passando a parlare addirittura di immigrazione. 

Probabilmente un intervento in materia sarebbe risultato indige-

ribile per la Lega di Salvini, che ha già faticato a tollerare le diver-

se versioni del decreto, tanto da spingere di Maio all’apertura sui 

voucher. Ad ogni modo attraverso la dinamica descritta è andata 

gradualmente esprimendosi una sorta di progressiva condensa-

zione di uno stato “quasi-gassoso” della comunicazione politica 

“sprigionato” già dalla scelta del termine “dignità” quale etichetta 

per divulgare il provvedimento. Uno dei concetti più imprendibili 

della storia del pensiero e per il quale non pare fuori luogo ri-

mandare alla voce di un’enciclopedia filosofica.  

https://youtu.be/yGDr3AMeyH4?t=1801
https://youtu.be/yGDr3AMeyH4?t=1801
https://t.co/M72SM5fuxt
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A ben vedere la parola “dignità” fa parte del corollario dei termi-

ni antropologici, sociologici e anche normativi del lavoro, presen-

te per esempio nello Statuto dei lavoratori così come nella Labo-

rem Exercens. Ma l’innovazione principale di Di Maio è quella di 

averla consegnata alla già popolosa famiglia dei concetti contesta-

ti che abitano la politica. Si tratta di quei concetti neutri, metasto-

rici, il cui valore assoluto sarebbe intuitivamente condiviso da un 

perelmaniano uditorio universale, ma che pubblici particolari 

possono intendere in maniera opposta (per esempio “libertà”, 

“giustizia”, “uguaglianza”, “civiltà”, “democrazia”). Tali frame 

“reversibili”, si possono utilizzare sì per conferire solennità e no-

biltà alla propria azione e confermare quindi le interpretazioni 

degli elettori convinti, ma risultano avere un effetto al limite del 

grottesco per gli altri interpreti, le cui opinioni difficilmente ver-

ranno spostate da una semplificazione magniloquente, tanto 

spinta da fare leva sull’idealità. Un espediente che, detto per inci-

so, è tipico del linguaggio pubblicitario4. 

Per molti altri versi invece la comunicazione Di Maio non mostra 

aspetti innovativi, bensì continuità: fa ricorso ai tradizionali luo-

ghi retorici del Movimento 5 Stelle o talvolta ricalca le strategia 

dell’altro vicepremier Matteo Salvini. Entrambe le dinamiche si 

sono manifestate in occasione del discusso video pubblicato dal 

Ministro del lavoro nel quale egli accusa Inps e Ragioneria dello 

Stato di aver voluto introdurre dettagli sull’impatto finanziario 

del decreto poco prima che il testo venisse bollinato, e, quindi, a 

insaputa del Ministero. Dichiarazioni poi seguite da un comuni-

cato congiunto di Di Maio e del Ministro dell’economia Giovan-

ni Tria nel quale l’operato dell’Inps viene messo in dubbio in 

maniera più articolata. Così che il messaggio risulta in sintonia 

                                        
4 G. KRESS, T. VAN LEEUWEN, Reading Images: The Grammar of Visual Design, 

Routledge, 2006, 186. 
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con la strategia di sovrapposizione istituzionale utilizzata da Sal-

vini il giorno precedente per suggerire l’arresto dei migranti a 

bordo della nave Diciotti. Messagio che inoltre, dal punto di vista 

argomentativo ricorre ad alcuni consolidati luoghi retorici del 

Movimento pentastellato: l’enfasi sul potere esercitabile, la paral-

lela avversione alla tecnica, la denuncia del complotto, anche isti-

tuzionale. Argomenti che possono quindi rispondere all’obiettivo 

di galvanizzare la base, ma che hanno avuto la conseguenza di of-

fire nuovamente a Salvini l’opportunità di attaccare il presidente 

dell’Inps Tito Boeri, producendo un secondo effetto boomerang 

nel giro di poche ore. A partire da un dato tecnico, l’opinione 

pubblica viene così ora indirizzata sui rapporti istituzionali del 

governo, producendone una politicizzazione e finendo per pre-

scindere dall’effettiva stima degli effetti del decreto, oggetto, o 

meglio “pretesto”, del contendere.  

 

 

3. Tra lobbying e gambling 

Sin qui la comunicazione politica “di massa” (se ha ancora senso 

utilizzare questa categoria). Quanto ai gruppi di interesse, si è po-

tuto complessivamente osservare come la perdurante sospensio-

ne dell’efficacia legale del decreto abbia amplificato 

l’imprevedibilità e l’incertezza delle reali intenzioni del Governo 

percepite. Una condizione alimentata a più riprese dalle anticipa-

zioni delle diverse versioni, strategicamente fatte filtrare con par-

ticolare attenzione agli aspetti più impattanti. Dopo la notizia del 

lancio da parte del Ministro di un tavolo contrattuale tra organiz-

zazioni dei riders, sindacati e piattaforme del food delivery, era stato 

infatti difficile attribuire ad un caso la fuoriuscita poche ore pri-

ma di una bozza riguardante proprio solo il “lavoro tramite piat-

taforme digitali, applicazioni e algoritmi” e ritenuta a più voci 

http://www.bollettinoadapt.it/norme-in-materia-di-lavoro-tramite-piattaforme-digitali-applicazioni-e-algoritmi-decreto-dignita/
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clamorosa per la pervasività risultante dalla definizione di “pre-

statore di lavoro subordinato” per chiunque prestasse lavoro, 

mediante retribuzione, secondo le direttive, “almeno di massima”, 

dell’imprenditore. Difficile quindi attribuire ad un leak maltollera-

to anche la successiva circolazione della bozza completa, partico-

larmente discussa, oltre che per le strette sul lavoro a tempo de-

terminato, per la cancellazione dello staff-leasing. Previsione 

quest’ultima rimossa poi in un’ulteriore versione, anch’essa giun-

ta alla disponibilità degli operatori e della stampa e seguita a stret-

to giro da una quarta versione distintasi per nuovi articoli inci-

denti sulla misura dell’indennizzo per i licenziamenti ingiustificati 

in caso di contratto a tutele crescenti, nonché per la rimozione 

della stagionalità dalle causali contemplate per il tempo determi-

nato. La modifica annunciata dal Ministro è poi stata quella 

dell’introduzione degli sgravi per il lavoro a tempo indeterminato 

(anche se una quinta versione con modifiche minori circolata l’11 

luglio ancora non li contemplava), controbilanciata dalla volontà 

espressa di non voler “annacquare” il decreto in fase di conver-

sione. Come se non bastasse, al 12 giorno di fluttuazione del te-

sto nell’etere, il Ministro ha fatto cadere il muro sostenuto sino a 

quel momento dal Movimento 5 Stelle contro i voucher. Con di-

chiarata sorpresa della Cgil che in materia aveva promosso un re-

ferendum, al fine efficace nel forzare il governo Gentiloni alla 

cancellazione dell’istituto. Nella versione bollinata dalla ragione-

ria dello Stato circolata nella giornata di giovedì 11 luglio non 

v’era traccia né dei voucher, né degli incentivi al lavoro a tempo 

indeterminato per i quali d’altronde Di Maio ha prospettato solo 

la possibilità che vengano introdotti nel testo in fase di conver-

sione in legge. Scompariva invece la stretta al lavoro stagionale. 

Anche lo sviluppo dell’iter parlamentare era stato così prefigurato 

prima che si potesse venire a conoscenza della versione pubblica-

ta in Gazzetta Ufficiale. In questo senso la vicenda polemica della 

http://www.bollettinoadapt.it/decreto-dignita-dei-lavoratori-e-delle-imprese-relazione-illustrativa-bozza/
http://www.bollettinoadapt.it/decreto-dignita-dei-lavoratori-e-delle-imprese-relazione-illustrativa-bozza-2/
http://www.bollettinoadapt.it/disposizioni-urgenti-per-la-dignita-dei-lavoratori-e-delle-imprese/
http://www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/2018/07/Decreto-Dignità-quinta-bozza-circolata.pdf
http://www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/2018/07/Decreto-Dignità-quinta-bozza-circolata.pdf
https://www.facebook.com/LuigiDiMaio/videos/1741105432592662/
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relazione tecnica si presenta come un contrattempo istituzionale, 

di per sé di piccola entità, ma magnificato dalla critica diretta ri-

volta dal Ministro del lavoro, e anche da quello dell’economia 

poi, nientemeno che all’Inps. 

Il Ministro ha finito così per chiudere l’arco di un provvedimen-

to-messaggio confuso e tratti contraddittorio, che mentre annun-

cia il licenziamento del Jobs Act lascia dormiente l’art. 18, che 

mentre interviene per decreto vorrebbe valorizzare la contratta-

zione, che mentre afferma la Waterloo del precariato acconsente 

al ritorno dei voucher, che mentre annuncia la fine di sistemi bu-

rocratici di controllo impone limiti e aggravi sul lavoro a tempo 

determinato, il quale è preferito dalle imprese che lavorano in 

condizioni di incertezza di mercato, mentre si promettono sgravi 

contributivi a quelle aziende che si considerano in condizione di 

assumere a tempo indeterminato. 

 
Figura 6 – Hashtag utilizzati dagli account osservati: @confindustria 

@confcommercio @confartigianato @assolavoro @assosomm 

@confesercenti @federalberghi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Twitter API, raccolta ed elaborazione Catchy Big Data  

 

A questa valutazione fa eccezione il settore della somministra-

zione, destinatario, questo sì, di un potenziale “colpo mortale”, 
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tra le organizzazioni osservate su Twitter (#decretodignità è il 

quarto hashtag più utilizzato dalla parti sociali nel periodo), siano 

state proprio Assolavoro e Assosom, oltre a Confcommercio, 

Confesercenti e Confindustria, a fornire al decreto dignità la ri-

sposta più organizzata, almeno a guardare i livelli di attività e di 

coinvolgimento (numero di reactions ottenute) registrati su Twitter 

dal 13 giugno al 12 luglio. Tanto che “somministrazione” è la 

quarta parola più associata a “decretodignità” tra tutti i tweet del-

le organizzazioni. Si è trattato di una risposta che non ha tenuto il 

ritmo della comunicazione del Ministro dal punto di vista 

dell’intensità, ma che l’ha invece seguita in alcuni casi sul piano 

dell’enfasi linguistica con il racconto di “Consulenti e studi legali 

presi d’assalto”, “70 mila somministrati a rischio disdetta”, vere e 

proprie “trappole burocratiche”, una “pericolosa marcia indietro 

per le imprese”, “600 mila addetti” stagionali a rischio. 
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Figura 7 – Co-occorrenze di “decretodignità” nei tweet degli account 

selezionati (@cgilnazionale, @cislnazional, @uilofficial, @confindustria, 

@confcommercio, @confartigianato, @assolavoro, @assosomm, 

@confesercenti, @federalberghi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Twitter API, raccolta ed elaborazione Catchy Big Data  

 
Figura 8 – Livelli di attività degli account osservati @confindustria 

@confcommercio @confartigianato @assolavoro @assosomm 

@confesercenti @federalberghi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Twitter API, raccolta ed elaborazione Catchy Big Data  
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Figura 9 – Livelli di coinvolgimento degli account osservati 

(@confindustria @confcommercio @confartigianato @assolavoro 

@assosomm @confesercenti @federalberghi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Twitter API, raccolta ed elaborazione Catchy Big Data  

 

Meno netto e insistente il posizionamento dei sindacati, che han-

no condiviso l’obiettivo di ridurre la precarietà ma hanno segna-

lato il rischio degli spazi per la contrattazione (Treves, NiDil-

Cgil), l’insufficienza di quanto previsto per parlare di licenzia-

mento del Jobs Act (Camusso, Cgil), La necessità di rimuovere 

l’equiparazione tra somministrazione e tempo determinato (Sbar-

ra, Cisl), la bontà delle norme anti-delocalizzazioni, ma la necessi-

tà di un “fisco più amico per il lavoro e le imprese” (Furlan, Cisl), 

la “direzione giusta”, ma anche “i necessari aggiustamenti” (Uil).  

 

 

4. Conclusioni 

Nel complesso quindi le parti sociali si trovano divise tra la netta 

opposizione e l’approvazione parziale. Visto il comportamento 

ambivalente tenuto sinora da Di Maio nessuno dei due raggrup-
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pamenti può fare scommesse sicure su una determinata linea di 

condotta da parte del governo. I sindacati sono stati da un lato 

coinvolti ai tavoli, dall’altro superati dall’intervento per decreto, 

così come le associazioni datoriali sono state visitate da un Mini-

stro dialogante, lo stesso che ha poi presentato le norme avverse 

alle loro categorie, come nel caso di Confcommercio e Confarti-

gianato. Se si tratti di ambiguità opportunistica o di genuina aper-

tura negoziale sarà il tempo a dirlo, soprattutto una volta che il 

campo sarà sgombrato dallo strumento interventista della decre-

tazione. Intanto la proclamata “Waterloo” del precariato e lo 

“smantellamento” del Jobs Act dato per già compiuto resteranno 

a disposizione di tutti i watchdog del governo, elettori compresi, 

che potranno misurarne la correttezza al confronto con i prossi-

mi dati del mercato del lavoro, nonché con il perdurare letargo 

dell’articolo 18. C’è infatti da scommettere che la questione pub-

blicamente inevasa da Di Maio ripresenterà il suo conto, almeno 

se continuerà la tendenza che si osserva nella rappresentazione 

mediatica, ossia quella che sta muovendo dal framing del “lascia-

moli lavorare” a quello del “potenziale boomerang” del decreto 

dignità, rafforzato dalla vicenda della relazione tecnica. 

Si protrae quindi l’aspetto polemico e conflittuale nella dimen-

sione comunicativa. Ciò che invece tristemente non pare essere 

all’orizzonte è l’avvio di un pubblico dibattito che, a prescindere 

finalmente dall’assiologia “dignità-stabilità”, affronti il tema del 

rapporto tra accesso al credito e discontinuità di carriera. Parreb-

be un auspicio mal riposto se si pensa che l’argomento ben più 

direttamente connesso alla promozione della continuità econo-

mica, ossia quello delle politiche attive e dei servizi al lavoro, non 

ha mai guadagnato davvero la scena centrale. Nemmeno durante 

la vicenda del Jobs Act che ne aveva addirittura fatto uno dei suoi 
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pilastri, salvo poi non riuscire ad implementarlo5. Eppure il con-

cetto di “mutuo” è molto più chiaro al pubblico medio di quanto 

non lo sia quello di “assegno di ricollocazione”. Affrontare 

l’argomento legittimerebbe un confronto più sereno e senza 

omissioni sulla buona flessibilità e sulla continuità, piuttosto che 

sulla stabilità, del lavoro. Forse così, almeno nella sfera della co-

municazione pubblica, potremmo parlare davvero di cambiamen-

to. 

                                        
5 Nespoli, Francesco 2018, Fondata sul lavoro. La comunicazione politica sindacale 

del lavoro che cambia, ADAPT University Press, p. 166, 170, 171. 


