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L

a politica dellavoro del
governo Conte II e le richieste
delle parti sociali sono ancorate
a una visione tutta all'indietro
delfuturo del lavoro.Sitratta
di prendere tempo,continuare
a congelare i licenziameliti,
rirmnanziare la cassa integrazione,
finché saremo tutti vaccinati.
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L'altra emergenza

Il lavoro senza una regia
a politica dellavoro del governo ConteIIe le richieste delle
Il partisocialisono ancoratea una visionetutta all'indietro
delfuturo del lavoro.Sitratta di prendereancora un po'di
tempo,continuare a congelare i licenziamenti,rifinanziarela
CassaIntegrazione,inventarsi qualche altro bonusfinché
saremotutti vaccinati.Eima visionesbagliatae pericolosache
può allontanare di moltola ripresae minarela resilienza della
nostra economia.
Euna visione sbagliata perchésiamoancoralontani dalla fine
dell'incubo.Epericolosa perché larecessioneda Covid ha
creato dicolpo nuove disuguaglianzeche bisognaindividuaree
affrontarecon strumenti nuovi.Non c'è stato gradualismo nel
trasferimento dello shock dalleimprese allefamiglie.Loshock
iniziale sul lavoro(misuratoin termini diorelavorate)èstato10
volte piùforteche nelcasodella recessione de12008:Questo
non hadatotempo allefamiglie di attutirel'impattodellacrisi,
ad esempioindividuandofonti di redditoalternativeo
cambiandoil proprio stiledi vita.E ciò a sua volta hagenerato
nuovedisuguaglianze.Qualisono?La chiusura delle scuole per
quasiun intero anno scolasticoimpoverisce generazioni di
studenti.Quellicon genitori poco istruiti,ifigli degliimmigrati,i
giovanicon scarsa autodisciplina,stannoaccumulando ritardi
difficilmente colmabili.Ilcontagio del Covid-19èstato
maggiormentediffusofraigruppi sociali più debolielasciatrai
sopravvissuti cicatrici profonde,con alterazioninon transitorie
nel loro stato di salute.Il lavorodaremoto aggiungealle
tradizionali disuguaglianze sul mercato del lavoro quellelegate
allecondizioni abitative,datochepermoltiil luogo dilavoroè
diventatala propria abitazione.E anche questa disuguaglianza
non saràtransitoria.Leimpresesono sempre piùindebitate,eai
livelli attuali dicashflow il peso del debitoèinsostenibile,come
rimarcato da una nota di Confindustria.Ciòspingeràleimprese,
anche una volta debellatala pandemia,a tagliare icostifissi
riducendo lespese perl'affitto di ufficieimponendo a molti
lavoratori di lavorare dacasaalcunigiorni della settimana Sono
quinditutte disuguaglianzedurature e disuguaglianzedelle
opportunità prima ancora chedeiredditi odierni.
Cosa fareper affrontarle?Itantibonus hanno protetto molto
menoilreddito delle famiglieche gliinterventi messi M atto
negli altri Paesi,comedocumentato dall'Ocse.Bisogna
individuareal più prestoi gapformativie aiutare chi hai
maggiori ritardi a recuperare il più possibile ilterreno perduto:
perquesto le proveInvalsi sonoancora più importanti
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quest'anno.Genereremocomunque lavoro meno qualificato
nei prossimi anni proprioin un momentoin culti
distanziamentosulluogo dilavoro staimponendo alleimprese
un'accelerazione dei processi di automazione,che distruggerà
lavoroa basse qualifiche.Giusta perciòl'enfasiriposta dal Piano
nazionalediripresa eresilienza sulla creazione di qualifiche
intermedie.Può sembrare velleitario l'obiettivo didecuplicare
gli iscritti agliIstitutiTecnici Superiori,main150.000saranno
comunque molto menoin rapporto alla popolazionechenei
Paesi europei doveladisoccupazione giovanileè più bassa A
chi è stato costretto acasasenza poterlavorareè bene offrire i
servizidiorientamento generosamente finanziati dalPnrr,ma
saranno soldi buttati viasenon si riformano CassaIntegrazione
eammortizzatoriincoraggiando laricollocazione di questi
lavoratori dove leopportunità d'impiego possono nascere,
come nellalogistica,nella vigilanzaenellasanificazione di spazi
pubblici.Anche sulle nuove non-autosufficienze il Pnrrsi pone
obiettivi ambiziosi ma,temiamo,senza pensareconcretamente
ariforme che li rendanoraggiungibili e sostenibili.Persgravare
lefamiglieesoprattuttole donne nonbasterà aumentare
l'assistenza domiciliareintegrata,fortemente potenziata dal
Pnrr,perchénon copre lecronicità.Occorrerebbecreare una
nuovaassicurazione socialea protezione della
non-autosufficienza chefinanziitrasferimentiei servizi
domiciliarie sia coordinataconle Rsa.Invece di imporre nuovi
vincolisul lavoro dacasa,chenessuno èin gradodi fàr
rispettare,sarebbeopportunofavorire lacreazionedispazi di
lavoro decentrati con buoneconnessioni per chivivein
abitazioniinadeguate.II ritorno aassa dellavoroè una sfida
epocalecheciriportaindietroaitempidella Rivoluzione
Industriale.Purtroppo il Pnrrne parla solo conriferimento alla
Pubblica Amministrazione non al lavoro privato.
Il segno più evidente diquesto comune pensare chetutto
torneràcome primaèche nonsistafacendo nulla per
monitorarecosa sta accadendoallavoro.Mettendoinrete dati
oggiin gran parte disponibilisarebbe più facileindividuareper
tempoletendenzeei problemi,evalutarel'efficaciadelle
politiche.Dobbiamo dotarci di un sistema di monitoraggio del
lavoroedelledisuguaglianze.Nessunoè oggiin grado di
prevederecomeedove saràillavorodopo lapandemia,ma
sappiamo che saràdiverso edobbiamoseguirne
tempestivamentel'evoluzione.
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