
::: I dati Istat sul lavoro

Donne e piccoli imprenditori
tengono a galla l’occupazione
A gennaio boom di assunzioni femminili, ma la disoccupazione risale all’11,1%
Le pmi, trascurate dal Jobs act, tornano a crescere: posti fissi in aumento dell’80%

Commento

■■■ Calano a febbraio le immatricolazioni: lo
rendenoto ilministero deiTrasporti, segnalan-
do che nel mese sono state 181,734, quindi
l’1,42% inmeno rispetto a un anno fa.

Nello stesso mese sono stati registrati
378.491 trasferimenti diproprietà diautousate,
con una variazione di -7,50% rispetto a febbra-
io 2017, durante il quale ne furono registrati
409.159.A febbraio, il volumeglobaledelle ven-
dite (560.225autovetture)hadunque interessa-
to per il 32,44% auto nuove e per il 67,56% auto
usate.

Ci sono soprattutto lo stop ai chilometri zero
e l’effetto elezionidietro il calodelle immatrico-
lazioni a febbraio in Italia. L’analisi è di Promo-

tor. Secondo il centro studi, la tendenza al ral-
lentamentoèdovutaessenzialmentea tre fatto-
ri. «Il primo è la decisione di alcune case auto-
mobilistiche di non fare ricorso ai chilometri
zero». Il secondo fattore di freno, si legge anco-
ra nella nota, «è il fatto che, dopo una crescita
del 16% sia nel 2015 che nel 2016 e dell’8% nel
2017, una leggera frenata è normale. Il terzo è
l’effettoelezioniche,dasempre,nelnostroPae-
se frena l’acquisto di beni di consumo durevo-
li».

Fiat Chrysler Automobiles ha immatricolato
in Italia pocomeno di 48mila vetture a febbra-
io. Il dato delle vendite segna un calo del 10,8%
rispetto allo stessomesedel 2017, perunaquo-

ta di mercato che scende al 26,4% dal 29,18%.
Nei primi due mesi del 2018 le registrazioni di
Fca sono invece 98.700. In questo caso la ridu-
zioneèdel5,22%perunaquotadimercato che
passadal29,22al27,42%.Da rilevare soprattut-
to il successo dei brandAlfa Romeo (in crescita
del 18,6 per cento) e Jeep, che rispetto a un an-
no fa aumenta le immatricolazioni del 79,8 per
cento.

Nelmese la classificadelle top ten èdomina-
ta daimodelli Fca: ben 6 tra le dieci vetture più
vendute, di cui 4 nelle prime posizioni. La Pan-
da è l’auto più venduta del mese, seguita da
Tipo, 500 e 500X. Nella top ten anche la 500L e
la Ypsilon.

:::RAFFAELEBONANNI

Più che l’innovazione
i sindacati amano
timbri e carte dabollo

:::ANTONIOSPAMPINATO

■■■ Lamoderata ripresadell’eco-
nomia italiana fa ancora fatica a
contaminare ilmercatodel lavoro.
Che inizia però a dare qualche se-
gnale incoraggiante. Idatidiffusi ie-
ridall’Istatnongiustificano losgua-
iato ottimismo (o pessimismo) da
campagnaelettoralechehacondi-
to molti commenti di esponenti
politici, ma una ritrovata e pacata
fiducia -allaPadoan,per intender-
ci - sul futuro, questo sì.

L’istituto di statistica dice che a
gennaio è aumentato il numero
degli occupati: + 25mila rispetto al
mesedidicembre. Ilproblemape-
rò è che si tratta prevalentemente
dicontratti, tra idipendenti,a tem-
po determinato (+66mila) mentre
sono in caloquelli stabili (-12mila)
e tragli indipendenti (-29mila).Be-
ne il dato congiunturale sulle don-
neoccupate(+37mila),ancorame-
glio il dato tendenziale (gennaio
2018 rispetto gennaio 2017):
+161mila. Calano invece gli uomi-

ni con un impiego: -12mila rispet-
to a dicembre.

Sesiconsidera ildatooccupazio-
nale congiunturale per fascia di
età,sipuòsottolineare l’andamen-
to positivo di quello giovanile, in
aumento, tra i 15 e i 24 anni, di
61mila unità. Va bene anche agli
ultra 50enni (+14mila)mentre per
le due fasce intermedie, 25-34 e
35-49 anni, il saldo è negativo per
14mila e 35mila unità rispettiva-
mente.

Per quanto riguarda la disoccu-

pazione, il tassosiattestaall’11,1%,
in crescita di 0,2 punti percentuali
rispetto a dicembre. Un dato in-
fluenzato però dall’aumento delle
persone che dichiarano di essere
in cerca di lavoro sotto la spinta di
unritrovato -e,comedetto,mode-
rato - ottimismo.

All’interno di questi dati statisti-
ci,senetrovanoalcuniche fotogra-
fano una tendenza estremamente
interessante. Vale a dire la crescita
vigorosadi contratti a tempo inde-
terminato tra le piccole e medie

imprese.Quelle cioè chenonhan-
nosubito ladrogaepoi l’improvvi-
sa astinenza del jobs act. A genna-
io l’occupazione nell’artigianato e
nelle piccole imprese ha infatti ri-
preso a crescere: +1,7% su dicem-
bre 2017. A un ritmo più che dop-
pio rispetto all’aumento del pro-
dotto interno lordo subaseannua:
+3,5%contro+1,5%.Unincremen-
to trainato soprattutto daicontratti
a tempo indeterminato, che regi-
strano un significativo +80,1% su
gennaio2017.Lorileva l’Osservato-
rio Lavoro della Cna che analizza
l’andamento dell’occupazione in
un campione di circa 20mila im-
prese associate con quasi 133mila
dipendenti. All’interno di questo
specifico universo si può certa-
mente parlare di una ripresa del
mercato del lavoro vigorosa: nel
primomese del 2018, i nuovi posti
di lavoro nelle imprese artigianali,
micro e piccole sono aumentati
del 56,4% su gennaio 2017, quan-
doeranocresciuti “solo”dell’8,2%.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

5 2 0 0

5 2 3 0

5 2 6 0

5 2 9 0

5 3 2 0

5 3 5 0Gli indici 
Borsa Milano-FTSE Mib Borsa Londra-FTSE 100 Borsa Parigi-CAC 40 Petrolio - al barile Euro/Dollaro

---00,,3355%%--11,,0099%%
5.262,56 1,2171 $

--22,,3399%%
60,82 $

--00,,7788%%
7.175,64

--00,,7700%%
22.448,38

Economia

Nel 2017, in volume, il Pil italiano è aumentato dell’1,5%. Lo
rileva l’Istat. Si tratta dei massimi dal 2010, quando la crescita
era stata dell’1,7%. Il Pil ai prezzi di mercato è aumentato del
2,1% rispetto all’anno precedente. Nel 2017 si registra, in volu-
me, una crescita dell’1,1% dei consumi finali e del 3,7% degli
investimenti fissi lordi.Cala il rapportodebito-Pil dell’Italia, pari
nel 2017 al 131,5%, in calo rispetto al 132,0% del 2016.

CALA IL RAPPORTO CON IL DEBITO

Nel2017 ilPil è salitodell’1,5%

Stop ai chilometri zero ed effetto elezioni tra le cause

Febbraio nero per il mercato dell’auto (-1,4%). Fca inchioda (-10%)

■■■ Ecco che Cgil, Cisl e Uil sottoscrivono il
rinnovo dell’accordo interconfederale, per
orientare la contrattazione delle categorie ri-
spettivamente organizzate a Confindustria
ed ai Sindacati. Peccato che i contratti sono
stati già rinnovati tutti nel corso del 2017, in
ordine sparso.

Gli accordi di categoria sono stati fatti, pre-
valentemente, prescindendo dalla esigenza
di innalzare la flessibilità per la produttività
ed il salario, proprio mentre i sindacati tede-
schi miravano e ottenendo il 4% e più di au-
menti, e dandosi orari flessibilissimi sia utili
alla produzione, sia per le esigenze di fami-
glia. Ora il negoziato di casa nostra, non può
che potenzialmente orientare i contratti che
incominceranno a scadere tra un paio di an-
ni.Mapiù cheprevidenti, si è in forte ritardo.

Vincenzo Boccia, dall’inizio del suo man-
dato, aveva generosamente insistito a rinno-
vare il sistemacontrattuale,mahadovuto fa-
re i conti con la strategia dilatoria della Cgil,
disposta a firmare accordi solo per sterilizza-
re patti precedenti di flessibilità contrattuale,
che l’avevano vista soccombente. A nulla so-
novalsi idati statistici sullanostracondizione
diarretramentonelmercato internazionale e
della condizione pietosa dei salari; il perime-
tro della contrattazione tradizionale è rima-
sto lo stesso. E così è stato l’altro ieri: un ripe-
tersidi cosegià pattuite inpassato, senzauno
spunto che indichi un orizzonte di cambia-
mento utile a recuperare il terreno perso nei
mercati. Si è preferito riscrivere che il sistema
negoziale è bicipite: nazionale e aziendale-
territoriale;siè ribadita l’importanzadella for-
mazioneedelwelfareaziendale.Siè ripropo-
sto il tema per la misurazione della
rappresentatività, ma 4 anni fa, la questione
fu risolta con il cosiddetto “testo unico”, che
aspetta ancora di andare in funzione.

Questione davvero nuova è la misurazio-
ne della rappresentanza delle associazioni di
impresa, in funzione dei cosiddetti contratti
“pirata” che si sottoscrivono sempre più co-
piosamenteda imprenditorie sindacatinide-
ficitaridi rappresentatività.Questo èun tema
davvero serio, sia per combattere la concor-
renza sleale tra le imprese, sia per evitare il
dumping salariale a scapito dei lavoratori.
Ma la soluzione a questo tema non si ricerca
con il monopolio da carta da bollo e timbro,
ma riprendendo in mano virtuosamente le
dinamichedellaproduzioneorientate a rida-
reslancio allacompetività, con relazionicon-
trattuali che ne costituiscono la garanzia.
Seleconfederazioniavesserodavveroprivi-

legiato la trasparenzadirappresentatività, l’a-
vrebbero già attuata quattro anni fa. Invece si
è ancora lontani da affidare alla contrattazio-
ne aziendale, ciò che si può governare solo
da lavoratori ed imprenditori in carne ed os-
sa.Alcuni governi, hannoperquesto garanti-
to tasseridotte sulsalariodiproduttività,dan-
do fiducia ed investendo sulla intelligenza ed
interesse dei soggetti operanti nella varietà
dei punti di produzione del lavoro. Così co-
mesiè fatto ancorpiùper ilwelfareaziendale
con tassazione zero.Nonperalimentarepra-
tiche opache,maper allestire ulteriori garan-
zie per i lavoratori e per sperimentare espe-
rienzealternative equindidi sproneal rinno-
vamento del sistema pubblico.
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