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Confcommercio, per i consumi un crollo di 84 miliardi nel 2020

Consumi a picco con le chiusure per coronavirus: -84 miliardi stima Confcommercio. Oltre tre quarti concentrati
in pochi settori: vestiario e calzature, automobili e moto, servizi ricreativi e culturali, alberghi, bar e ristoranti

Smart working e contratti
dal governo sì alle regole

La sottosegretaria Puglisi: "Landini ha ragione, ma non c'è fretta. Evitare di discriminare le donne"
E sulla contrattazione collettiva riprende il duello tra i sindacati e gli industriali

di Marco Patucchi

ROMA — Il governo apre alla richie-
sta di regole sul telelavoro avanza-
ta da Maurizio Landini. «Serve un
contratto per lo smart working che
negozi, ad esempio, tempi e pau-
se» dice il leader Cgil, consapevole
di come esisterà un'era post-coro-
navirus anche nel modo del lavoro,
ma senza dimenticare la necessità
di tutele e diritti. E le parole dell'in-
tervista a Repubblica sembrano
guardare oltre lo specifico del lavo-
ro agile, precipitato senza se e sen-
za ma nella nostra vita, causa coro-
navirus. Così incrociano, non pro-
prio casualmente, quelle del presi-
dente di Confindustria, Carlo Bono-
mi, che chiede di «ridefinire dal
basso turni, orari di lavoro, nume-
ro giorni di lavoro settimanale e di
settimane in questo 2020, Da deli-
neare in ogni impresa e settore al
di là delle norme contrattuali». In-
somma, il rilancio della sfida di
sempre tra gli imprenditori che
puntano a scardinare la contratta-
zione collettiva a vantaggio di quel-
la aziendale o territoriale, e il sinda-

Le ministre Catalfo
e Dadone disponibili
al protocollo ad hoc

per il pubblico impiego

cato che continua a difendere la
stella polare dei contratti colletti-
vi. «D'altra parte - ragionano alla
Cgil - in un sistema produttivo co-
me l'italiano, fatto prevalentemen-
te da piccole e medie imprese, ridi-
mensionare il peso della contratta-
zione nazionale significherebbe ri-
nunciarvi del tutto». Tornando allo
specifico dello smart working, va
detto che i contratti nazionali di ca-
tegoria se ne occupano già, così co-
me esiste anche una legge (la 81 del
2017) che regola, per la verità mol-
to blandamente, il cosiddetto "lavo-
ro agile" fissando «i soli limiti di du-
rata massima dell'orario di lavoro
giornaliero e settimanale, derivan-
ti dalla legge e dalla contrattazione
collettiva». Ma di questi tempi tre
anni sono come un'era glaciale,
senza contare l'accelerazione delle
mutazioni del lavoro indotta dal co-
ronavirus. Così anche il governo ri-
conosce l'esigenza di nuove norme
sullo smart working: «Ma non subi-
to, per evitare di intralciare la ne-
cessaria ripresa delle aziende - di-
ce la sottosegretaria dem al Welfa-
re, Francesca Puglisi - e soprattutto
con misure leggere che rimandino

poi alla contrattazione aziendale.
Penso in particolare al diritto alla
sconnessione e a un intervento che
eviti di trasformare il lavoro da ca-
sa, così come è successo con il
part-time involontario, in una nuo-
va, insopportabile discriminazio-
ne delle donne, costrette a divider-
si tra attività lavorativa e cura della
famiglia». E mentre i sindacati chie-
dono di regolare il lavoro da casa
del pubblico impiego con un proto-
collo ad hoc (disponibili le mini-
stre del Welfare, Catalfo, e della
P.A., Dadone), l'ex presidente
dell'Inps, Tito Boeri, prova a tran-
quillizzarli sostenendo che sul web
la consultazione sindacale è più ca-
pillare e veloce : «Senza contare
che i lavoratori più vulnerabili so-
no proprio quelli che operano sulle
piattaforme online». Infine la voce
dei commercianti: «Nessuna chiu-
sura ideologica sullo smart wor-
king - dice la vicepresidente di Con-
fcommercio, Donatella Prampolini
- ma sia chiaro che servono incenti-
vi e che vanno evitati appesanti-
menti alle aziende». Come dire, in-
somma, che qualche endemica
"usanza" pre-Covid ce la portere-
mo dietro anche nella nuova era.
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Landini "Ma ora
serve un contratto
per il lavoro da casa"

L'intervista al leader della Cgi
Maurizio Landini

s Smart working e contratti
dal governo sì alle regole
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