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CARLO

COTTARELLI
(classe '54),

ha

lavorato alla Banca
d'Italia, all'Eni, al
Fondo Monetario

Internazionale. Dirige
l'osservatorio sui

conti pubblici
dell'Università

Cattolica di Milano e
insegna ali' università
Bocconi. Il 4febbraio

esce il suo nuovo
saggio, All'inferno e

ritorno. Istruzioni per la
nostra ripresa

economica e sociale
(Feltrinelli),

Spunte di

La "settimana corta" può essere un'al- 
«Lon e zana

ternativa solo se c'è un aumento della 
V

produttività,  mantenendo~ P ~ altrimenti,che
ll

 si
inalterato il salario, il costo del lavoro 

er legge:cresce e l'impresa va in perdita. Nel P L~t7
corso del tempo siamo stati in grado di che
essere più produttivi grazie all'innova-
zione tecnologica, con una conce neri- non ceg conseguen-
te riduzione della giornata lavorativa.
Ed è una tendenza che credo continuerà. Penso che fra venti,
magari tutto verrà meccanizzato, le persone potranno lavorare
settimana. Certo, un'azienda può decidere di far felici i dipendenti,
essere competitiva facendo lavorare la gente più da casa, soprattutto
working. Ma non penso sia una questione che si possa stabilire
il rischio che le imprese non ce la facciano. Dipende dalla produttività.
stiamo affrontando sono da una parte le chiusure, i lockdown
lavorare (si produce meno perché non si può andare al lavoro),
di domanda (la gente ha meno soldi, è incerta, non spende
E per questo servono politiche espansive di spesa pubblica,
netaria espansiva. Non vedo come ridurre la settimana lavorativa
blemi. Se poi vogliamo andare oltre - e dovremmo farlo - quello
riforme strutturali e investimenti per incrementare la capacità
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Questa è un'idea

Quattro giorni a
tipi di ricchezze
luzione per defaticare
sari... In linea generale,
diana e il lavoro
be far andare in
per poter invecchiare
tema del welfare,
Siccome stiamo tutto
nuti e ricchezza per
ra, vada in qualche

«Si deve
a ragionare
l,(!1 ed~far~e

77 7
rl welfare
deriva dal

che torna ciclicamente. Di sicuro migliorerebbe la qualità della
settimana a parità di stipendio e con la possibilità di generare
e di consumi nel giorno in cui si lavorava, potrebbe essere una

il sistema generale, evitare smart working quando non neces-
andare a depotenziare la relazione che c'è tra la vita quoti-

è una cosa meravigliosa. Penso che una proposta interessante sareb-
pensione la gente dieci anni prima, cumulando i giorni non lavorati

non sul posto di lavoro. A questo però si deve aggiungere
di cui si comincia a parlare, ovvero il welfare che deriva dal

il santo giorno attaccati alla rete e di fatto produciamo conte-
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LEONARDO
CAFFO

a Catania
nel 1988) è
un filosofo
e saggista.
Insegna Filosofia

teoretica
al Politecnico
di Torino
e Fenomenologia

delle arti visive
contemporanee
alla Naba di Milano.
II suo ultimo libro
si intitola Quattro
capanne
odella semplicità

(nottetempo).
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queste multinazionali, si deve färe in modo che il web, 1'infosfe
maniera a integrare il welfare tradizionale dei Paesi in cui abitia-

mo. In un momento di crisi complessiva

li tlzrar e la settimana lavorativa corta (o il prepen

1 sionamento) non può essere separata

sul un ragionamento sul webfare. Non si

ovvero 
pensare ricada solo sulle imprese in

 momento difficilissimo per la loro soprav-

che vivenza. Con tutti i problemi economici
welfare che abbiamo, la vedo una

web»web» molto difficile da realizzare.

27 mc febbraio
Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Nottetempo

0
6
8
5
9
9

Mensile


