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Verso nuove restrizioni dal 9 novembre? 

 Per chi suona 
il lockdown

 

Contro il Covid è questo lo spirito giusto? 
Ministero della Fede

Quando i Dpcm non sono sufficienti a con-
trastare la pandemia, c’è chi cerca strade 
alternative alla programmazione politica, 
forse folgorato sulla via della Farnesina. È 
il caso di Luigi Di Maio, immortalato da-
vanti al Santo Sepolcro in un momento di 
preghiera. Quello del Ministro degli Affari 
esteri e della Cooperazione internazionale 
è un gesto che, per sua stessa ammissione 
su Facebook, mira a esorcizzare il Covid 

Scenario 4, Indice Rt, Co-
dici Ateco: un secondo 
lockdown sembra certo per 
molti. Intanto chi ha l’attività 
aperta non ingrana (difficile 
se l’azienda cliente è chiu-
sa o danneggiata), chi è già 
chiuso non sa più dove sbat-
tere la testa, dai piani alti 
sembra tutto fuori controllo 
e le comunicazioni ufficiali 
passano prima “casualmen-
te” dalla stampa: il 9 novem-
bre è la data “spifferata” per 
il nuovo lockdown. Forse 
soft stile Francia, ma di cer-
to un tutto per tutto di un 
mese. Vero o no, due sono 
le priorità per l’Italia, ora 
più che mai: la tutela della 
salute e quella delle impre-
se. Ma attenzione, perché 
è un binomio inscindibile: 
anche le imprese sono fatte 
da persone e abbandonarle 
senza dar loro i giusti aiuti 
equivarrebbe a una strage 
senza precedenti 

Hai figli? Guadagni meno
Non è (più) un 
Paese per mamme
Siamo il Paese UE con il 
tasso di natalità più basso 
e le nostre mamme hanno 
pure lo stipendio inferiore 
rispetto a chi non ha figli: 
5.700 Euro lordi in meno 
dopo 15 anni dalla mater-
nità rispetto a prima della 
nascita, dice il Rapporto 
Annuale Inps, anche per-
ché lavorano 11 settimane 
meno. E anche stavolta c’è 
chi punta l’indice contro le 
imprese, ma il problema 
l’hanno creato altri. E intan-
to ci rimettiamo tutti 

 

Cinema & Spettacolo  
Titoli di coda
La crisi del cinema non 
conosce fine. Questa se-
conda chiusura delle sale 
vanifica gli sforzi fatti da 
esercenti e distributori per 
aprire le sale in sicurezza 
e dare respiro a un settore 
già martoriato. Il risultato? 
Cinquanta milioni di spet-
tatori in meno rispetto al 
2019 e un calo di incassi 
al botteghino pari all’85 
per cento. In verità non 
risultano notizie di focolai 
legati al cinema, anche se 
è difficile determinare il 
luogo preciso di sviluppo 
del contagio. A oggi la spe-
ranza è una sola: salvare la 
stagione natalizia 

 

Cresce la green economy 
Essere al verde conviene 
Anche in Italia la green economy inizia a 
decollare. Ad affermare ciò è l’edizione 
2020 del Rapporto GreenItaly, secondo 
cui in Italia sono oltre 432mila le imprese 
italiane dell’industria e dei servizi che ne-
gli ultimi 5 anni hanno investito in prodot-
ti e tecnologie green. Nel rapporto, inoltre, 
emerge che le imprese virtuose nell’ambi-
to della sostenibilità sono più salde nei mo-
menti di crisi e più propense all’innovazione 
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serebbe in maniera valida 
il licenziamento. Confla-
voro preme affinché le ri-
forme strutturali di cui ha 
bisogno questo Paese, tra 
cui quella sugli ammor-
tizzatori sociali oggi fra-
stagliati all’inverosimile, 
siano interventi prioritari 
nell’agenda di governo. 
Ogni tipo di confronto e 
di dialogo non può essere 
esente da questi aspetti, 
così come è necessario 
che ogni misura sia presa 
considerando le specifi-
che situazioni delle impre-
se, facendo un importante 
distinguo tra le realtà che 
versano in una crisi dovuta 
alla necessità di ristruttu-
razione e quelle affette da 
una crisi di strutturale in-
sostenibilità. 
Pochi punti, semplici ma 
assolutamente chiari, 
sono parte fondante del 
programma di rilancio 
di Conflavoro, punti che 
consentirebbero di tra-
sformare il blocco ai licen-
ziamenti nello sblocco alle 
assunzioni, di passare dal-
la paura del cambiamento 
al desiderio di crescita. 
E allora, caro Sindacato, 
al netto di posizioni ideo-
logiche di facciata e iste-
riche grida di ribellione, è 
importante essere chiari: 
la bandiera che vorremmo 
vedere sventolare in ogni 
piazza, in ogni città e in 
ogni azienda è solo una, 
quella del buonsenso 

Consiglio Giuseppe Conte. 
Ipotizzando mobilitazioni e 
scioperi nazionali, la presa 
di posizione del leader del-
la CGIL è apparsa come 
una minaccia tutt’altro che 
celata, lontana da quello 
spirito di cooperazione e 

responsabilità a cui prima 
si faceva riferimento. Bloc-
care i licenziamenti sine 
tempore significa limitare 
pesantemente la capacità 
di riprogrammazione delle 
imprese, già vessate come 
mai prima da questa inedi-
ta situazione d’incertezza. 
La tanto sbandierata ingiu-
stizia sociale si trasforma 
in una maldestra speran-
za di assistenzialismo, la 
CIG così come strutturata 
non è altro che un accani-
mento terapeutico verso 
imprese moribonde ed è 
sostituibile con la Naspi 
che, comunque, compen-

È inutile prendersi in giro: 
il Paese è nuovamente 
sotto attacco. La secon-
da ondata del Covid-19 si 
sta abbattendo sulle no-
stre vite con tutta la sua 
ferocia e imprevedibilità. 
Servono coesione, spirito 
di sacrificio e resilienza. 
Il mondo imprenditoriale 
non è esente da questo 
attacco, anzi sta pagando 
sulla propria pelle la vul-
nerabilità di un mercato 
ferito in ogni categoria e 
latitudine. Come una te-
stuggine romana gli im-
prenditori hanno bisogno 
di tattiche di difesa e nuo-
va programmazione. De-
vono essere vigili e attenti 
nel manifestare le proprie 
debolezze e prestare il 
fianco a chi, ottusamente, 
non riesce ancora a capire 
le conseguenze drammati-
che che questa pandemia 
lascerà in eredità a noi e 
alle generazioni future. Le 
tanto auspicate coesione 
e collaborazione questa 
settimana hanno lasciato 
spazio all’ennesimo inter-
vento infelice di chi sem-
bra non riesca a vedere 
più in là proprio naso. Il 
Segretario Generale della 
CGIL, Maurizio Landini, ha 
espresso la propria opinio-
ne in merito allo sblocco 
dei licenziamenti previsto 
per il mese di febbraio, 
all’indomani dell’incontro 
avuto con il Presidente del 

Punto e a…
Capobianco
Editoriale di Conflavoro

di Roberto Capobianco
Presidente Nazionale Conflavoro PMI

Una nuova Resistenza

Bloccare i licen-
ziamenti sine 
tempore significa 
limitare pesante-
mente la capacità 
di riprogramma-
zione delle im-
prese, già vessate 
come mai prima 
da questa inedita 
situazione d’in-
certezza.


