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ANALISI

Istat, disoccupazione in calo all'11,1% a giugno

 Matteo Fusi 

Cala la disoccupazione a giugno in ITalia. Secondo i dati pubblicati oggi dall'Istat, il tasso di disoccupazione è
sceso all'11,1% il mese scorso, con una flessione di 0,2 punti percentuali su base mensile. L'Istituto di statistica ha
precisato che la diminuzione interessa uomini e donne ed è distribuita tra tutte le classi di età, ad eccezione degli
ultracinquantenni.

In discesa anche il tasso di disoccupazione giovanile, che si è attestato al 35,4% (-1,1%). L'incidenza dei giovani
disoccupati tra 15 e 24 anni sul totale della stessa classe di età è così pari al 9,1%, è in calo di 0,3 punti percentuali
rispetto a maggio. Nel trimestre aprile-giugno, il tasso di disoccupazione è sceso per gli uomini dello 0,3% e per le
donne dello 0,6%, mentre su base annua il calo è stato dello 0,4% per la componente maschile e dell'1% per la
componente femminile.

Sempre a giugno la stima degli occupati è cresciuta dello 0,1% (+23.000), recuperando parzialmente il calo
registrato nel mese precedente (-53.000), con un tasso che si è attestato al 57,8%. La lieve crescita congiunturale
dell'occupazione è interamente dovuta alla componente femminile, mentre per gli uomini si è registrato un modesto
calo, che interessa i 15-24enni e i 35-49enni. Tra i dipendenti l'aumento è determinato dai lavoratori a termine
(+1,4%, +37 mila), invece sono rimastistabili i permanenti e in calo gli indipendenti (-0,2% a -13 mila).

I lavoratori a termine hanno così raggiunto quota 2.690.000: si tratta del livello più alto dall'inizio delle serie
storiche, ovvero dal 1992. L'Istat ha osservato che da alcuni mesi la crescita dell'occupazione è stata trainata
principalmente da questa componente. Nel periodo aprile-giugno la crescita degli occupati su base trimestrale si è
attestata allo 0,3% (+64.000). L'aumento ha riguardato entrambe le componenti di genere e si è concentrata quasi
esclusivamente tra gli over 50.

Dopo l'incremento rilevato a maggio, è calato del 2% (-57000 unità) il tasso relativo alle persone in cerca di
occupazione, tornando su un livello prossimo a quello di aprile. La stima degli inattivi tra i 15 e i 64 anni è invece
salita dello 0,1% (+12.000) al 34,9%, sintesi di un aumento tra gli uomini e un calo tra le donne. In particolare, la
crescita su base mensile è frutto di un aumento dello 0,8% tra gli uomini e di una diminuzione dello 0,3% tra le
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donne. Il tasso di inattività maschile è poi salito al 25,2% (+0,2 punti percentuali), viceversa quello femminile è
sceso al 44,4% (-0,1 punti).

"Al di là delle oscillazioni mensili, questo mese di segno positivo, il dato incoraggiante è la conferma della costante
crescita di medio lungo periodo 
dell'occupazione e della contestuale diminuzione dei disoccupati e degli inattivi", ha commentato il ministro del
Lavoro, Giuliano Poletti. "Su base annua l'occupazione cresce, infatti, di 147 mila unità. Da febbraio 2014 gli
occupati sono 821mila in più, di cui 553 mila permanenti; i disoccupati sono 421mila in meno e gli inattivi 707mila in
meno".

"Da sottolineare", ha aggiunto Poletti, "il dato del tasso di occupazione delle donne, storicamente uno degli
elementi di debolezza del nostro mercato del lavoro, che raggiunge il livello massimo dal 1977, anno di inizio delle
rilevazioni. Torna a diminuire il tasso di disoccupazione giovanile che, pur 
restando a livelli troppo alti, si attesta a 8 punti percentuali in meno rispetto a febbraio 2014. Perché possa
diminuire ancora concentreremo ulteriormente su questo obiettivo gli interventi della prossima legge di bilancio".

"La fine della droga degli incentivi per i contratti a tempo indeterminato ha inevitabilmente arrestato la creazione di
nuova occupazione stabile", ha dichiarato anche il presidente di Unimpresa, Giovanna Ferrara, riferendosi
all'aumento degli occupati a termine. "Con la decontribuzione stabilita nella legge di stabilità per il 2015", ha
proseguito Ferrara, "era partita una fase positiva, in termini di assunzioni permanenti, che tuttavia aveva il fiato
corto. Come per tutte le politiche economiche una tantum o di breve durata, esiste una partenza con picchi esaltanti
e poi una fase assai meno brillante. Accade sia quando si tratta di misure in campo fiscale sia quando in ballo ci
sono agevolazioni sul versante dei versamenti previdenziali. E' indispensabile, per il futuro, che siano studiati e
varati solo interventi di carattere strutturale".

Il dato italiano relativo alla disoccupazione si inserisce nel contesto di un miglioramento generalizzato a livello
europeo. Secondo Eurostat il tasso di disoccupazione a giugno è pari al 9,1% nell'Eurozona, ovvero il più basso dal
febbraio 2009, e al 7,7% in Ue a 28 Paesi, il minimo dal dicembre 2008. Secondo l'istituto di statistica europea, ad
essere senza lavoro a giugno erano 18,7 milioni di europei di cui 14,7 milioni nell'Eurozona: rispetto all'anno
scorso, sono 2,368 milioni in meno di cui 1,667 nell'area euro.

L'Italia si conferma al terzo posto dopo Grecia (21,7%, dato di aprile) e Spagna (17,1%). I Paesi con i tassi più
bassi sono, invece, la Repubblica Ceca (2,9%), la Germania (3,8%), ma anche il Regno Unito (4,4%). Nonostante il
calo rispetto all'anno scorso, resta più alto il livello della disoccupazione giovanile, pari al 16,7% in Ue e al 18,7%
nell'area euro (rispettivamente, 3,7 e 2,6 milioni  di giovani sotto i 25 anni senza lavoro). Anche in questo caso
l'Italia è al terzo posto dopo Grecia (45,5% in aprile) e Spagna (39,2%).
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