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LA LUNGA e grande crisi del de-
cennio ha lasciato un mercato del
lavoro nel quale si è perduto circa
unmiliardodi ore lavorate e anco-
ra oggi, nonostante la ripresa degli
ultimi anni, mancano all’appello
oltre 550 milioni di ore rispetto al
2007. Si sono impennati di circa il
50% i rapporti a tempo parziale ed
è esploso, in particolare, il fenome-
nodel ‘part-time involontario’, ov-
vero del taglio dell’orario (e della
retribuzione) obbligato per evita-
re il licenziamento o la cassa inte-
grazione. Con conseguenze che
hanno colpito, anche per cause le-
gate all’inadeguatezza dei servizi
diwelfare familiare, principalmen-
te le donne: tanto che, secondo i
dati dell’Osservatorio statistico
dei Consulenti del lavoro, oltre il
50% delle assunzioni di lavoratri-
ci in Italia è a orario ridotto.
Dunque, a dispetto delle letture
entusiastiche delle statistiche
Istat effettuate dal governo e, in
particolare, dal ministro Luigi Di
Maio, i numeri reali del lavoromo-
strano le difficoltà della locomoti-
va-Italia. E non si tratta solo del
mancato conteggio tra i disoccupa-
ti dei cassintegrati a zero ore, ben
139mila lavoratori nei primi sei
mesi 2019, con un incremento di
oltre il 16% sullo stesso periodo
2018, dopo che per un decennio si
era avuto un costante calo.

A INCIDERE inmaniera grave sul-
la quantità e sulla qualità del lavo-
ro è anche il crollo delle ore lavora-
te (nel loro insieme e pro-capite).

Si passa dagli oltre 11 miliardi e
550milioni di ore del 2007 al pun-
to più basso del 2013, quando si
scende a 10miliardi e 440milioni,
per risalire nel periodo successivo.
Salvo che, ancora oggi, siamo sot-
todi oltre 550milioni di ore rispet-
to a 12 anni fa (-4,8%). Non è un
caso che i lavoratori part-time sia-
no cresciuti da 2 milioni 469mila
nel 2007 a 3 milioni 204mila nel
2013, l’annodel tracollo delmerca-

to, ai 3milioni 614mila di oggi. In
sostanza, dal 2007 al 2019, i dipen-
denti a orario ridotto sono aumen-
tati di oltre 1,14 milioni di unità:
più 46%. La quota, sul totale degli
occupati, è salita dal 16,9 al 20,4%.

MENOORE lavorate vuol dire che
si è ampliata l’area della sotto-oc-
cupazione, con effetti negativi sul-
le buste paga. «Si tratta – osserva
l’ex ministro del Lavoro, Cesare
Damiano – di un orario prevalen-
temente imposto a seguitodei pro-
cessi di riorganizzazione o al fine
di evitare i licenziamenti.Una par-
te dei bassi salari è da ricondurre
agli orari di lavoro ridotti.Assistia-
mo, quindi, al boom del part-time

involontario. In 10 anni, il nume-
ro di lavoratori che hanno dovuto
accettare un impiego a orario ri-
dotto è più che raddoppiato».

A PAGARE il conto più salato, so-
prattutto le donne. Anche a causa
dell’inadeguatezza dei servizi di
assistenza per figli e per la cura a
personenonautosufficienti, secon-
do un’indagine dell’Osservatorio
statistico dei Consulenti del lavo-
ro («Donne al lavoro: o inattive o
part-time»), oltre il 50% delle as-
sunzioni di lavoratrici donne in
Italia è a tempo parziale. E le con-
seguenze si vedono direttamente
dalla prima busta paga. Su 2,8mi-
lionidi donne assuntenel 2017 (ri-
spetto a 3,2 milioni di uomini), il
36% ha ricevuto uno stipendio
mensile inferiore a 780 euro. Sen-
za contare i riflessi sul futuro pen-
sionistico: queste condizioni non
consentono di alimentare in mo-
do continuo le posizioni previden-
ziali per accedere alla pensione.
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Lavoro, altro bluff: il part-time è forzato
L’aumento delle assunzioni è falsato dal crollo delle ore impiegate. Donne penalizzate

L’ITALIA CHENONRIPARTE

Di Maio ha ostacolato
l’occupazione a termine
Le imprese hanno risolto
con il modello part-time

Presidente
di Adapt

PIÙPOSTI DI LAVORO?

INTERVISTA IL GIUSLAVORISTA MASSAGLI

«Il decretoDignità
ha resopiùpovere
le famiglie italiane»

Su 2,8 milioni di donne
assunte nel 2017, più di una
su tre (il 36%) ha ricevuto uno
stipendio mensile inferiore
a 780 euro. L’ulteriore
dimostrazione del calo
della qualità del lavoro
nel nostro Paese

Unostipendio su tre
inferioreai 780euro

Paghe rosa

di RAFFAELE
MARMO

SE LUIGIDiMaio e i suoi
«consiglieri» avessero il
sacrosanto vizio di

«ascoltare» e «interpretare» i
numeri reali del lavoro invece di
fare propaganda, cavalcando
l’ultimo decimale dell’ultima
rilevazione campionaria
dell’Istat, forse non si
imbarcherebbero in battaglie di
bandiera senza costrutto e,
peggio ancora, dannose per gli
stessi presunti «tutelandi» e
tutelati. Ma il vizio d’origine dei
grillini e dei loro guru è un altro:
è quello dell’ideologia posticcia,
superficiale, un tanto al chilo,
che è come dire il vizio del non
fare i conti con la realtà.
I numeri, però, parlano. E, per
esempio, ci dicono che dal
2007-2008 ad oggi si sono perse
centinaia di milioni di ore di
lavoro (oltre mezzomiliardo) e
che è aumentato inmaniera
rilevante il part-time (almeno
del 5 per cento) e, soprattutto, il
cosiddetto part-time
involontario, ovvero la riduzione
obbligata e forzata dell’orario di
attività, con conseguente taglio
dello stipendio. Dunque, il
risultato è che se le «teste»,
come si chiamano in gergo, sono
tornate ai livelli pre-crisi, la
quantità e la qualità del lavoro
pro-capite sono peggiorate
sensibilmente.
Insomma, il lavoraremeno,
tanto caro a certa sinistra
d’antan e oggi diventato un altro
mantra del Movimento, non si è
tradotto nel lavorare tutti, ma
nel lavorare peggio e
guadagnare lametà.
E così, dopo il riesplodere della
cassa integrazione a livelli
significativi (più 16 per cento
nei primi sei mesi), anche il calo
delle ore lavorate dovrebbe
indurre a leggere con prudenza
e accortezza le variazioni
mensili segnalate dall’Istat. E a
trarre appropriate e coerenti
conseguenze in termini di
politiche lavoristiche.
Dunque, che senso ha insistere
sul salario minimo orario fissato
dalla legge, quando, di fronte a
una congiuntura economica in
stagnazione se non in
recessione, l’effetto non potrà
che essere solo quello di un
ulteriore peggioramento della
qualità-quantità complessiva
del lavoro e della sua
remunerazione totale?Mentre,
se davvero si vogliono sostenere
le retribuzioni dei lavoratori e,
insieme, il miglioramento della
produttività, basta scegliere la
via del taglio delle tasse sul
lavoro.Ma si vuole davvero
agire a favore di chi lavora o si
vuole fare solo propaganda
sulla pelle di chi lavora?
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UNOSPOT
IDEOLOGICO

ROMA
«IL GOVERNO sbaglia a cantare
vittoria in materia di lavoro. E lo
stesso ministro Luigi Di Maio fa
un errore a vantarsi dei risultati
strabilianti del decreto cosiddetto
Dignità.La realtà dei fatti e dei nu-
meri dice ben altro». Ènetto il giu-
diziodiEmmanueleMassagli (nel-
la foto), presidente di Adapt, il
Centro studi fondato da Marco
Biagi.
Perché i conti non tonano?

«A certificarlo è l’Inps, presieduto
da un fedelissimo pentastellato, il
professor Tridico, che ha recente-
mente presentato il 18° Rapporto
annuale dell’Istituto. Nelle oltre
300 pagine che lo compongono, si
trovano dati significativi proprio
in merito alla qualità dei rapporti
di lavoro. Se infatti è vero che le po-
sizioni lavorativedipendenti censi-
te nel I trimestre 2019 sono supe-
riori, in numero assoluto, rispetto
a quelle censite prima della crisi,
nel IV trimestre 2007 (è questo il
dato che ha fatto gioire oltremisu-
ra il governo), è altrettanto vero
che il numerodi ore lavorate è infe-
riore. Questo è un dato di bassa
qualità della occupazione».
Che cosa significa in concre-
to?

«I contratti che vengono stipulati
oggi sono in maggiore misura

part-time e, anche quando sono
full-time, le ore lavorate effettive
sono inferiori (con meno straordi-
nari e meno turni). Insomma, Di
Maio ha ostacolato l’occupazione
a termine per avere più contratti
‘stabili’; le imprese, nonpiù in gra-
do di ricercare flessibilità nelle ti-
pologie contrattuali, l’hanno otte-
nuta nelle modalità di esecuzione

del rapporto di lavoro. Insomma,
se si continua in questa direzione
avremo meno contratto a tempo
determinato,mamolti più contrat-
ti a tempo ridotto. Siamo così sicu-
ri di averci guadagnato in termini
di qualità e dignità? Credo di no».
I contratti a tempo indetermi-
nato, però, sono aumentati?

«Il decreto cosiddetto Dignità è

stato un intervento drastico, che
aveva l’obiettivo di incrementare i
contratti stabili, la cui percentuale
rispetto al totale dei rapporti di la-
voro è stata – forzatamente e ideo-
logicamente – identificata come
misuratore della qualità delmerca-
to del lavoro. Tale effetto, seppure
con cifre modeste, è stato raggiun-
to, ma è stato pagato sulla propria
pelle dai lavoratori precari che
non sono stati confermati».
Il nuovo fronte è il salario mi-
nimo: quale effetto boome-
rangsi rischia inquesto caso?

«Dopo il Reddito di cittadinanza,
anche se ancora mancante della
fondamentale componente di poli-
tica attiva, iM5Shanno individua-
to nel salario minimo il nuovo ca-
vallodibattaglia inmateria di lavo-
ro. È in discussione al Senato. Lo
scopo di questa riforma sarebbe
quello di garantire per legge ai la-
voratori dipendenti italiani mag-
giori salari, a spese dei datori di la-
voro (9,7miliardi).Ma proprio nel
Rapporto annuale dell’Inps si am-
mette che, tra gli effetti dell’intro-
duzionedi un salariominimo lega-
le, può esservi quello di una dimi-
nuzione di ore lavorate, operazio-
ne obbligata per le imprese che
non riuscissero a sostenere i costi.
Tale potenziale riduzione potreb-
be interessare circa il 28%dei lavo-
ratori italiani».
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OPERAIE Le dipendenti de La Perla, storicomarchio di lingerie
bolognese, lottano contro i licenziamenti imposti dalla proprietà

C’È POCO DA ESULTARE
Per non perdere il posto
si accetta il taglio dell’orario
E la retribuzione cala
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