
Il convegno

Consulenti del lavoro: "Per la ripresa investire sulle
infrastrutture"

Oggi l' appuntamento a Genova: "I danni
segnalati dalle imprese ammontano a 422
milioni, il commercio il settore più colpito"
«Investire in infrastrutture e ridurre il costo del
lavoro sono le direttrici principali con cui fare
r ipar t i re  l '  economia  i ta l iana  c reando
occupazione ». Così i l  presidente del la
Fondazione Studi dei consulenti del lavoro,
Rosario De Luca, commenta i risultati emersi
dal report ' Edilizia, una crisi inarrestabile',
realizzato dall' Osservatorio statistico dei
consulenti del lavoro sugli effetti della crisi nel
settore edile negli anni 2008- 2018, che sarà
presenta to  ogg i  da l le  15  a l  Duca le  in
occasione di ' Verso il Festival del Lavoro', l'
evento di anteprima della decima edizione del
Festival del Lavoro, che si terrà a Milano dal
20 al 22 giugno. Attesi a Genova circa seicento
professionisti.

«  L '  e s e m p i o  d e l  P o n t e  M o r a n d i  h a
drammaticamente sottolineato come il sistema
delle infrastrutture viarie in Italia sia fermo da
oltre 50 anni - rimarca De Luca - Sono rari gli
esempi ,  s ia  d i  rea l izzaz ione d i  nuove
costruzioni, sia di manutenzione ordinaria e
straordinaria delle opere pubbliche esistenti.
Riprendere ad investire in questo settore significherà far ripartire l' economia, fare il bene delle aziende,
dei lavoratori e dei cittadini italiani, che finalmente potranno godere di un Paese più moderno e sicuro ».
I danni segnalati dalle imprese a sei mesi dal crollo del Morandi ammontano a 422 milioni di euro.
Maggiormente colpito il settore del commercio con 121 milioni di danni ( 28,7%), seguito dall' industria
(118 milioni) e dai trasporti (95 milioni). Gli effetti del crollo si sono riverberati ben oltre l' epicentro del
Polcevera. Nella zona rossa/ arancione della città si concentrano, infatti, il 37,6% dei danni economici (
158 milioni di euro); mentre nel restante territorio comunale il 41% (pari a 173 milioni), ai quali si
aggiungono 11,7 milioni degli altri comuni della provincia e 79 milioni del resto di Italia. Pesanti ricadute
anche sull' occupazione. In provincia di Genova i datori di lavoro nel 2018 hanno effettuato 94.974
assunzioni, 1.902 in meno rispetto al 2017. Sebbene nei primi due trimestri del 2018 si registri un forte
aumento delle assunzioni, questa tendenza si interrompe nel terzo trimestre portando alla variazione
negativa annuale. La maggiore flessione si registra nel mese di agosto (- 42,6% rispetto agosto 2017) e
la dinamica negativa continua fino a dicembre. Il crollo del Ponte ha comportato una brusca contrazione
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della domanda di lavoro pari al 18,9% (-7.172 attivazioni rispetto allo stesso periodo del 2017), se si
tiene conto dei soli mesi che vanno da settembre a dicembre, e del 22,5% (- 10.066 attivazioni) se si
considera anche il mese di agosto. In termini assoluti, se prendiamo in considerazione il calo di 10.066
attivazioni del periodo agosto- dicembre, il 37% è dovuto all' impossibilità dei lavoratori extra comunali
di accedere a nuovi posti di lavoro e il restante 63% (- 4.496) alle difficoltà degli stessi abitanti del
capoluogo ligure. Il brusco calo delle attivazioni nel periodo immediatamente successivo al 14 agosto è
dovuto alla difficoltà di raggiungere i luoghi di lavoro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Il crollo del Ponte Morandi costato finora 422 milioni di euro alle
imprese.
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