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Fase 2 II nuovo Dpcm allarga molto la platea delle
attività consentite: mezza Italia tornerà in azienda

Fabbriche piene,
almeno 5 milioni
di nuovo in attività

U
nariaperturanonpiccola
quella del 4 maggio. Il
"commissario" Vittorio
C olao stima in 4,5 milioni

i lavoratori che torneranno in at-
tività "per i soli settori manifattu-
riero, delle costruzioni e dei ser-
vizi a supporto dell'impresa".
Scorrendo uno per uno i codici A-
teco che il governo ha allegato al
nuovo Dpcm 26 aprile (e che fis-
sano il numero degli addetti al
2017), i numeri sono più alti. Al-
meno rispetto agli stessi codici A-
teco e ai permessi che erano stati
concessi lo scorso 23 marzo (poi
ritoccati con un supplemento di
trattativa con i sindacati che la-
mentavano un'eccessivapresenza
al lavoro).

ALLORA ERANO rimasti al lavoro
circa 9 milioni di lavoratori mentre
oggi sarebbero circa 14.6 milioni.
Si tratta, quindi, di un aumento di
circa 5,6 milioni di addetti, dipen-
denti e indipendenti considerando
tutti i settori per i quali viene con-
cessal'autorizzazione. Che inreal-
tà sono tutti tranne la ristorazione,
gli alberghi e l'importante settore
del commercio al dettaglio che,
con il codice Ateco 47 conta quasi
2 milioni di addetti complessivi.

In campo entrano comparti ri-
levanti della produzione manifat-
turiera e anche tutto il sistema di
servizi alle imprese e di distribu-
zione. Le Costruzioni infatti con-
tano circa 770 mila addetti che po-
tranno tornare al lavoro, la mag-
gior parte nelle Costruzioni spe-
cializzate e circa 300 mila addetti

nella Costruzione di edifici. E poi
la Metallurgia: tra Costruzione di
macchinari, Autoveicoli e Mezzi
di trasporto anche qui ci sono 700
mila nuovi addetti considerando
che una parte non è mai rimasta a
casa.

Il settore del Commercio all'in-
grosso contribuirà per un'altra
grande fetta. Con più di 1,5 milioni
di addetti, il 4 maggio ne torneran-
no al lavoro quasi 900 mila, visto
che gli altri erano stati già derogati
con i vecchi Dpcm. Ingresso mas-
siccio del settore Immobiliare, 300
mila addetti e poi l'Attività di ricer-
ca, selezione e fornitura di perso-
nale (notare come a figure del la-
voro si associ una categoria mer-
ceologica come "fornitura"), cioè
le Agenzie di lavoro temporaneo o
interinale che contano 340 mila
addetti.

Nonostante le proteste di Con-
findustria o gli strali di Matteo Sal-
vini - che ancora torna a gridare
circa la necessità di "aprire, aprire
tutto" - quello che il nuovo Dpcm
consegna agli atti è una attività che
riprenderà quasi del tutto. Com-
plessivamente, considerando an-
che gli addetti esterni alle aziende,
si tratta di almeno 15,5 milioni di
lavoratori che potranno lavorare.
Se poi lo faranno dipenderà dalle
condizioni in cui si trovano oggi le
aziende.

Ieri l'Inps ha pubblicato i dati
sulle richieste di Cassa integrazio-
ne e Assegno ordinario. Ne viene
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Ammortizzatori sociali

Llnps pubblica i dati

di Cassa integrazione

e Assegno ordinario: 7,3
milioni di italiani assistiti

fuori che 7,3 milioni di lavoratori
hanno fatto richiesta (le aziende
cioè l'hanno fatta per loro) di am-
mortizzatore sociale (4,74 milioni
laCassae 2,069 l'Assegno). Di que-
ste 4,711 milioni interventi sareb-
bero stati già pagati e 2,638 sono in
corso di pagamento. Agli ammor-

tizzatori vanno aggiunte poi circa
80 mila domande di Cassa in de-
roga inviate dalle Regioni all'Inps
di cui solo 36.855 sono state auto-
rizzate (e solo 4.120 pagate).
QUESTA QUANTITÀ di lavoratori e
lavoratrici difficilmente rientrerà
al lavoro già il 4 maggio, anche se
gli ammortizzatori dovrebbero es-
sere stati completati per quella da-
ta (dipende dalla data di inizio). A
loro, poi, vanno aggiunti coloro
che rimarranno a casa in modalità
"telelavoro", che le poche stime di-
sponibili, non particolarmente at-
tendibili, indicano in400 o 500 mi-
la addetti.
A casa c'è anche gran parte del

Pubblico impiego, a cominciare
dalla Scuola con il suo milione
scarso di addetti complessivi (con-
siderando anche il lavoro preca-
rio). In ogni caso, la maggior parte
dei lavoratori può dirsi in attività
anche se la chiusura dei negozi e
dellaristorazione lasceràancorala
percezione di città vuote.
Giuseppe Conte, nella confe-

renza stampa di domenica scorsa,
ha fatto esplicito riferimento al
Protocollo firmato il 24 aprile (al-
legato 6 del Dpcm) con cui si de-
finiscono le condizioni di sicurez-
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dimoio
za in azienda. A cominciare dal do-
vere di informare tutti i lavoratori.
Il protocollo prevede poi la misu-
razione della temperatura, l'indi-

I punti
cazione della "necessità" dei di-
spositivi di protezione individuale
(mascherine), la sanificazione dei
locali, la gestione degli spazi in co- II nuovo Dpcm
mune, la sorveglianza sanitaria e il definisce i codici
rinvio a un Comitato per l'applica- Ateco che
zione e laverifica delle misure pre- potranno
se costituito da Rsu e rappresen- riprendere

tanti della sicurezza. Ma non si l'attività. Si tratta

prevedono sanzioni né ispezioni e dì al meno 14,6

complessivamente non si danno milioni di addetti

risposte ai lavoratori con figli visto
che le scuole rimarranno chiuse. 2Si torna al lavoro, ma il lavoro ri 
schia di essere solo. Lo scorso decreto

aveva individuato
una platea di
lavoratori in
attività intorno ai
9-9,5 milioni.

3
Secondo l'Inps
ci sono 7,3 milioni
che percepiscono
la Cassa
integrazione
olAssegno
ordinario
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pi, nuil)
Per l'economia
figura serve fare
adesso un
grande accordo
tra governo,
imprese
e sindacati,
che stabilisca
i criteri generali
che dovranno
fare da guida

SERGIO
COFFERATI
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Ritorni
Operai Fca; a de-
stra, la chiesa della
Consolata a Torino
e mons. Gualtiero
Bassetti LaPresse/Ansa

Fabbriche piene,.
almeno 5 milioni
di nuovo in atticita
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