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LA DRAMMATICA FOTOGRAFIA SCATTATA DALL'ISTAT SULLA DISOCCUPAZIONE IN ITALIA. DICEMBRE IL MESE PIÙ NERO

Ogni ora 50 persone perdono il lavoro
Nel 2020 sono andati in fumo 444.000 posti. Gravissimo calo a fine anno_ Le donne pagano il prezzo più alto

Cinquanta persone perdono il la-
voro ogni ora. Il dicembre speso
tra Regioni arancioni e rosse per
mettere il Paese in sicurezza dal
punto di vista sanitario si trasfor-
ma nel mese più nero per l'occupa-
zione in Italia: 101 mila posti in
meno in quattro settimane.
Dall'impietosa fotografia dell'I-
stat sul mondo del lavoro emerge
che sono stati persi 111 mila occu-
pati rispetto al dicembre 2019. A
pagare il prezzo più alto sono le
donne. SERVIZI- PP 2-3
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L'anno nero del lavoro brucia 440 mila posti
"Una bomba sociale per donne e autonomi"
L'lstat: a dicembre oltre centornila hanno perso l'occupazione.1:a1l<>>•mogiovani: il 29% è senza contratto

GABRIELE DE STEFANI
Un anno a perdere 50 posti
di lavoro all'ora. E adesso
due contratti bruciati al mi-
nuto, in un dicembre vissu-
to tra regioni arancioni e
rosse per mettere il Paese
in sicurezza dal punto di vi-
sta sanitario, e diventato il
mese più nero dell'Italia
del non lavoro, in cui avere
uno stipendio assomiglia
sempre di più ad un privile-
gio: 101 mila posti in meno
in quattro settimane, l'e-
morragia degli ultimi dodi-
ci mesi che si avvicina a
quota mezzo milione, se-
condo i dati Istat che parla-
no di 444 mila occupati in
meno rispetto a dicembre
2019.
La pandemia si conferma

uno straordinario accelera-
tore di dinamiche già pre-
senti prima del Covid. A pa-
gare il conto della crisi so-
no ancora una voltai più de-
boli: donne, giovani, preca-
ri, autonomi. Così si allar-
ga ulteriormente la forbice
tra chi ha di più e chi ha di
meno, tra garantiti e non.
Tra chi può permettersi di
soffrire solo (e non è poco)
i danni sociali e psicologici
delle restrizioni e chi inve-
ce si ritrova anche con il
portafogli vuoto e poche
probabilità di avere occa-
sioni di riscatto a breve.

«Il rischio della bomba so-
ciale è imminente» scandi-
sce Tania Scacchetti, segre-
taria confederale della
Cgil, mentre Annamaria
Furlan, leader della Cisl,
chiede cassa Covid e «bloc-
co dei licenziamenti non se-
lettivo come invece vorreb-
be Confindustria». Il timo-
re è che, non appena sarà ri-
mossa la campana di vetro
dello stop ai tagli, i conti
con la realtà si rivelino
drammatici per tutti. La Uil
parla di un mercato «con la
febbre alta», Confcommer-

cio segnala che il calo con-
giunturale è «il peggiore
dal lockdown».
La "she-cession"
I numeri più pesanti sono
quelli sull'universo femmini-
le. E il fenomeno della
she-cession, la recessione vis-
suta dalle donne. Non bastas-
se il gap nel nostro Paese sia
nella percentuale di occupa-
zione che nei livelli retributi-
vi e nelle progressioni in car-
riera, ora i numeri dicono
che due posti di lavoro su tre
bruciati negli ultimi due me-
si erano di donne: 312 mila
su 444 mila. A dicembre,
poi, unvero tracollo: 99 mila
posti persi su un totale di
101 mila, in pratica la totali-
tà. E l'effetto del tipo di lavo-
ri, e di contratti, affidati so-
prattutto a donne.
Anche l'altra categoria più
in difficoltà prima e dopo la
pandemia continua a paga-
re un prezzo altissimo: i gio-
vani e in particolare quelli
sprofondati nell'inattività,
cioè disoccupati che nem-
meno cercano un posto. Se
complessivamente gli inat-
tivi sono 13 milioni e mez-
zo di italiani (quasi mezzo
milione in più in un anno e
42 mila nell'ultimo mese),
di questi 4,4 milioni hanno
meno di 50 anni.
Tra i giovani il tasso di di-

soccupazione sale al
29,7% (+0,3%) e la fasce
di età trai 15 e i 24 anni ha
perso il 13,4% degli occu-
pati: 167 mila posti. Insom-
ma, già erano pochi i ragaz-
zi ad avere un lavoro vero,
e ora uno su sette, tra chi
ce l'aveva, lo ha perso.
Sull'altro fronte, quello de-
gli over 50 garantiti dai
contratti stabili, gli occu-
pati salgono di 197 mila
unità, anche a causa
dell'invecchiamento. La
contrapposizione genera-
zionale è nei fatti.

Precari e autonomi
La pandemia colpisce in
particolare chi ha un con-
tratto a termine, non pro-
tetto dal blocco dei licen-
ziamenti, e gli autonomi
concentrati nei servizi, il
settore che ha sofferto di
più per le nuove limitazio-
ni anti-Covid e la paralisi
del turismo. A dicembre,
quattro posti di lavoro su
cinque tra quelli andati in
fumo erano di autonomi:
79 mila in trenta giorni, ol-
tre 200 mila rispetto all'an-
no precedente. In dodici
mesi, invece, i contratti a
termine andati in fumo so-
no stati 393 mila. —
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LAVORO: LE DIFFERENZE DI GENERE

■ Tasso di occupazione 15-64 anni

▪ Tasso di disoccupazione
II Tasso di inattività 15-64 anni
Valori °fo

67,5

26,3

8,3

MASCHI
•

48,6

10,0

45,9

FEMMINE

58,0

9,0

TOTALE

36,1

Fonte [stat L'EGO - HUB

2.257.000
Il numero dei

disoccupati in Italia
e gli inattivi sono
in forte crescita

MERCATO DEL LAVORO

I dati di dicembre

-.0,4%
rispetto

a novembre

110-101.000
unità

TASSO DI OCCUPAZIONE:

58,0% 'L-
-0,2%

IN CERCA DI LAVORO

+34.000 unità
+1,5%

TASSO DI DISOCCUPAZIONE

1 9%
+0,2%

INATTIVI

+42.000

TASSO DI INATTIVITÀ

36,1%

~
+0,3%

LIVELLO DELL'OCCUPAZIONE
nel trimestre ottobre-dicembre

+53.000 unità
+0,2%

su luglio-settembre 2020

Fonte: istat L'EGO - HUB
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il lavoro

è la nostra
dignità

ANSA/MAURIZIO BRAM BAT1

La grande emorragia del mercato del lavoro:444 mila persi in un anno, 101 mila solo a dicembre nel pieno delle misure anti-Covid
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