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Primo Piano

MILANO

«Da una parte ci sono lavori e
commesse importanti, dall’al-
tra, in pochissimi giorni, stiamo
arrivando alla chiusura degli im-
pianti e delle attività dei cantieri
a causa degli aumenti indiscri-
minati e insostenibili che rischia-
no di mettere in serio pericolo
la realizzazione delle opere pub-
bliche previste dal Piano Nazio-
nale di Ripresa e Reslienza». A
lanciare l’allarme sono l’associa-
zione dei costruttori Ance Lom-
bardia e i sindacati Fillea-Cgil,
Filca-Cisl e FenealUil, che han-
no scritto una lettera al governa-
tore Attilio Fontana. Anche l’edi-
lizia, infatti, è alle prese con l’au-
mento dei costi delle materie
prime e dell’energia che sta sof-

focando la ripresa dopo la crisi
innescata dalla pandemia. Au-
menti che arrivano in una fase
di boom per le costruzioni, con
cantieri e ponteggi che spunta-
no nelle strade sull’onda del su-
perbonus. Dai dati Istat, un busi-
ness cresciuto dal 14,3% rispet-
to alla situazione pre-Covid.
«Oggi, con la crisi energetica e
una grave situazione internazio-
nale, si è determinata un’impen-
nata del costo delle materie pri-
me e dei costi dell’energia non
più sostenibili – si legge nella let-

tera a Fontana –. Le difficoltà
nell’approvvigionamento delle
materie prime rischiano in bre-
vissimo tempo di assorbire tutti
gli importanti interventi fatti sul
settore e di riportare il Paese in
una crisi profonda».
Ance e sindacati chiedono quin-
di alla Regione e al Governo
«azioni rapide e decise» su una
crisi che potrebbe gonfiare le
fatture già salate per i commit-
tenti e peggiorare le condizioni
dei lavoratori nella giungla dei
cantieri. Tra le richieste «l’attua-
lizzazione immediata del prez-
ziario regionale 2022 i cui valori
sono ormai interamente supera-
ti dalla situazione dei mercati ve-
nutasi a creare». Dario Firsech,
delegato per le Relazioni indu-
striali di Ance Lombardia, spie-
ga che «i prezzi sono fuori con-

trollo e senza un intervento da
parte della Regione sull’adegua-
mento dei preziari, le imprese ri-
schiano di non riuscire a soppor-
tare gli incrementi per le mate-
rie prime». «Siamo davanti a
una possibile crisi molto più im-
ponente di quella vista con il Co-
vid e oltretutto paradossale – ag-
giunge il segretario generale
della FenealUil Lombardia, Enri-
co Vizza –. Fino a ieri eravamo al-

la ricerca di maestranze e ora ri-
schiano il fermo cantieri. Duran-
te la pandemia è intervenuta la
Cig perché non si lavorava, ora
le imprese hanno commesse e
non si potrebbe invocare l’am-
mortizzatore sociale nonostan-
te non si riesca a far fronte ai co-
sti. Si deve rivedere il Pnrr e in-
tervenire a livello politico».
 Andrea Gianni
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SEGUICI SUL WEB
SU WWW.ILGIORNO.ITSmart working, scatta la protesta

Con la fine dell’emergenza fase di tensioni e trattative. Dalla frenata Webuild alle torri “dimezzate“ a CityLife

MILANO
di Andrea Gianni

La frenata sullo smart working
aveva provocato un’ondata di
proteste fra gli oltre 1500 impie-
gati Webuild, ex Salini Impregi-
lo, abituati a due anni di lavoro
da casa. Tanto che il colosso del-
le costruzioni ha deciso di torna-
re sui suoi passi e aprire un tavo-
lo con i sindacati, fissando per il
25 marzo una trattativa sui gior-
ni. Giganti come Allianz e Gene-
rali hanno già siglato, invece,
un accordo che prevede, termi-
nato lo stato d’emergenza, un
50% delle ore di lavoro in smart
working, dimezzando di fatto le
presenze nei grattacieli di CityLi-
fe, con enormi spazi vuoti da
riempire e affittare. I dipendenti
Unipol, invece, avevano sciope-
rato contro il rientro totale al la-
voro in presenza. Vicende diver-
se che dipingono una fase di
transizione, perché il 31 marzo
segnerà lo stop allo smart wor-
king d’emergenza legato alla
pandemia e si apriranno diverse
strade. Il rientro in massa negli
uffici, gli accordi individuali o
collettivi per rendere strutturale
un modello misto di lavoro in
presenza e a distanza, con lo
sguardo a Roma per gli incenti-
vi alle ditte.
«Finora le aziende si sono mos-
se in ordine sparso – spiega Vir-
ginia Montrasio, responsabile Di-
partimento contrattazione della
Cgil di Milano – con tutti i pro-

blemi connessi a uno smart wor-
king unilaterale, concesso co-
me premio o usato come stru-
mento di isolamento. Finora ab-
biamo registrato alcune tensio-
ni legate soprattutto alla parte
economica, come ticket e rim-
borsi spese, che potrebbero au-
mentare dal primo aprile, con il
ritorno alla normalità. Lo smart
working deve essere per forza
regolato, anche per non scarica-
re i costi sulle spalle dei lavora-
tori». Un’occasione che le azien-
de, alle prese con i costi
dell’energia alle stelle, non si

stanno lasciando sfuggire. Se-
condo un’analisi di Selectra uno
smart worker full time lo scorso
febbraio ha speso 57 euro in più
nella bolletta mensile della luce
e 159 euro in più per la bolletta
del gas. Se prima della pande-
mia appena l’11% degli occupati
lavorava da remoto, nel 2021 i la-
voratori agili sono saliti al
32,5%.
A Milano, finora, solo nel setto-
re bancario e assicurativo sono
una ventina gli accordi sotto-
scritti con i sindacati. «Sono de-
stinati a crescere nei prossimi

giorni – spiega Francesca Lorus-
so, segretaria generale della Fi-
sac-Cgil di Milano –. I gruppi as-
sicurativi sono più avanti, men-
tre molte banche sono ancora
in attesa del decreto ministeria-
le sul tema. Nel nostro settore
prevedo che un modello misto
diventerà strutturale, almeno
nelle grosse realtà». Modello
che ha già fatto sentire i suoi ef-
fetti negativi sull’indotto, dai ta-
gli alle mense aziendali alla crisi
per bar e ristoranti sorti attorno
ai grattacieli.
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L’appello Ance-sindacati

Gli edili scrivono a Fontana
«Costi alti, chiudiamo i cantieri»

Gli articoli, i commenti,
le fotografie, i video
e gli ultimi aggiornamenti
sul sito del quotidiano
www.ilgiorno.it

32,5%
La quota di lavoratori
in smart working
Prima della pandemia
era solo l’11%

60%
Degli intervistati
dalla Fondazione
Di Vittorio vorrebbe
lo smart strutturale

Il lavoro che cambia

LO SCENARIO

Fatture più salate
per i committenti
e condizioni peggiori
per i lavoratori

Allianz e Generali hanno siglato accordi per un modello misto di lavoro in presenza e a distanza nelle sedi

Il superbonus ha innescato la ripresa del settore delle costruzioni

71%
Fa paura l’aumento
dei carichi familiari
e la mancanza
di scambio di idee


