
Il Primo Maggio del lavoro che non riparte a 
marzo il record della cassa integrazione 
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Cosa rimane da festeggiare in questo Primo maggio carico di ansie e incertezze? Con un Festa del 
Lavoro svuotata anche del classico corteo reso impossibile dal Covid, eppure necessaria più che mai 
per cercare soluzioni a una trasformazione vorticosa che sta investendo l'occupazione. 

A più un anno dall'inizio della crisi più brutta degli ultimi 20, i motivi per festeggiare sono 
obbiettivamente pochi. A rendere più preoccupante il quadro, già di per sé fosco (posti di lavoro 
persi; impennata degli inattivi, cioè degli scoraggiati; la precaria condizione delle donne e del 
lavoro autonomo) è la forte impennata registrata a marzo del ricorso alla cassa integrazione: da 14,1 
milioni di ore di febbraio a 54,7 milioni di marzo. Un exploit provocato delle ore di cassa 
integrazione ordinaria - quella riservata alle imprese industriali - passate in un mese da 2,7 a 30,1 
milioni: lo stesso livello registrato a maggio di un anno fa. 

«È un dato su cui riflettere - spiega l'economista Mauro Zangola - che rischia di mettere in 
discussione una convinzione che sembrava acquisita cioè di aver lasciato alle spalle il periodo più 
brutto della crisi». 

Ma forse c'è qualche spiraglio. Tra il 2007 e il 2019, Torino e il Piemonte hanno vissuto due crisi 
altrettanto pesanti, con gravi perdite di posti di lavoro che però, analizzando le serie storiche 
dell'Istat, lasciano ben sperare e forniscono elementi rassicuranti.  

In Piemonte, infatti, tra il 2013 (anno di inizio della ripresa dopo la crisi del 2011) e il 2019, gli 
occupati sono cresciuti di 59.000 unità (l'occupazione maschile di 34.000; quella femminile di 
25.000). La crisi causata dall'epidemia da Covid-19 ha ridotto ulteriormente gli organici ma il 
bilancio tra il 2013 e il 2020 è ancora positivo (+6.000). «Rimangono da recuperare circa 25.000 
posti di lavoro rispetto al 2008 (anno di inizio della prima crisi) ma - spiega Zangola - quelli 
recuperati dopo la crisi del 2011 testimoniano una buona capacità di reazione del sistema 
economico piemontese. Il che fa ben sperare per il futuro». 

Una spinta potrebbe arrivare anche dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che contiene alcune 
stime sull'impatto delle misure sull'occupazione per il periodo 2021-2026. Nel formularle il Piano 
tiene conto degli effetti delle riforme e degli interventi diretti ad accrescere l'occupazione 
soprattutto giovanile e a migliorare la condizione lavorativa delle donne. 

«Partendo da una valutazione positiva delle Misure contenute nel Piano abbiamo stimato l'impatto 
sull'occupazione piemontese e della Città Metropolitana di Torino utilizzando le stime di crescita 
previste a livello nazionale mantenendo fermo lo stock iniziale di occupati per tutto il periodo preso 
in esame. In base a questi calcoli - evidenzia l'economista - tra il 2020 e il 2023 l'occupazione in 
Piemonte crescerà di 108.000 unità; quella femminile di 54.000; quella giovanile (15-29 anni) di 
11.000». 

Nella Città Metropolitana di Torino l'occupazione potrebbe crescere di 55.000 unità; quella 
femminile di 34.000; quella giovanile di 5.700 unità. Una prospettiva positiva che, se sommata alla 
capacità di reazione dimostrata dal sistema produttivo negli anni scorsi, fa ben sperare. «Tutto 
dipende però da come usiamo queste risorse in arrivo dall'Europa ma di certo possiamo costruire 
un futuro ricco di risorse e di opportunità mai avute in passato. Due punti di forza e due motivi - 
conclude Zangola - per festeggiare il Primo maggio». — 

Segue l’articolo di Leonardo Di Paco  

I dati dell'Istat sull'area metropolitana di Torino fino al 2020 



I giovani pagano di più dal 2004 persi 104 mila 
posti nella fascia da 15 a 34 anni 
Leonardo Di Paco  La Stampa 1 Maggio 2021 

Quella dei giovani è una categoria penalizzata quasi per definizione. Sopratutto sul lavoro, ambito 
nel quale sono i dati statistici a fornire un quadro poco rassicurante. Secondo quelli provvisori 
dell'Istat nel 2021 un giovane su tre è senza occupazione. Anche il nostro territorio, seppur 
caratterizzato da un certo dinamismo legato sopratutto al mondo dell'innovazione, boccheggia da 
tempo. 

I problemi arrivano da prima della pandemia. Secondo l'Istat nell'area metropolitana di Torino tra il 
2004 e il 2020 gli occupati tra i 15 e i 34 anni sono diminuiti di 104 mila unità: erano 307 mila nel 
2004, sono diventati 203 mila nel 2019. Il loro peso sul totale degli occupati è diminuito di un punto 
percentuale e mezzo (da 22,8 a 21,3%).  

La perdita di posti di lavoro ha interessato maggiormente i più giovani. In particolare gli occupati di 
età tra i 15 e i 24 anni sono diminuiti del 43,6% contro il 35,5% dei 25-29enni e il 30,6% dei 30-
34enni. 

Una crisi che continua. Oggi il tasso di disoccupazione giovanile, a livello nazionale, è del 33%, in 
crescita di 5,4 punti rispetto al 2020. Questo dimostra come per i ragazzi si sia sostanzialmente 
bloccato lo sbocco verso l'impiego. Ciò dipende anche dalle forti riduzioni ai percorsi di scuola 
lavoro e a servizi di orientamento non abbastanza efficaci. 

 Negli ambienti accademici e industriali, nonostante il crollo dell'occupazione, si parla da tempo di 
posti che rimangono scoperti per l'assenza di certe competenze. E la pandemia ha accentuato il lo 
scollamento tra domanda e offerta. 

Barbara Graffino, 36 anni, imprenditrice, cofondatrice di Talent Garden, sostiene che è proprio 
questo il problema. «La priorità? Investire sull'educazione, dagli istituti tecnici superiori alle nuove 
competenze digitali. C'è un gap enorme su questo tema. Da un lato la chiave deve essere la 
formazione professionale, dall'altro le competenze digitali, che sono tutto sommato relativamente 
facili da trasmettere», prosegue Graffino. «Al Talent Garden, chi ha frequentato i nostri master di 
coding, giovani poco più che ventenni, nel 95% dei casi trova subito lavoro. Sono profili così 
richiesti dalle aziende che la domanda supera tantissimo l'offerta». 

In particolare a Torino è il mondo dell'innovazione a offrire maggiori sbocchi, anche da un punto di 
vista imprenditoriale, ai ragazzi. Per Alberto Lazzaro, presidente del gruppo Giovani imprenditori 
dell'Unione industriale di Torino, «alla città non mancano le opportunità per arginare la fuga di 
cervelli. L'innovazione e la connessione tra formazione e impresa che può nascere da tante 
iniziative, legate per esempio alla partita sull'intelligenza artificiale, farebbe invertire la tendenza». 
— 

 

 


