
Fined’anno con il segnomeno.Me-
no occupazione, retribuzioni in ca-
lo, prezzi alla produzione decima-
ti, meno fiducia da parte delle im-
prese. Cresce solo la cassa integra-
zioneenonèunbel segno. È la crisi
in cifre, un bilancio amaro.
Non accadeva da 28 anni che i

prezzi alla produzione calassero
dell’1,6%daunmese all’altro e fre-
nato la crescita su base annua a
+2,3%.È stato così a novembre, ri-
spetto a ottobre e - spiega l’Istat- si
devesoprattuttoai settoridell’ener-
gia e dei metalli che hanno subito
l’impattodel calodeiprezzi deipro-
dotti petroliferi abbattuti in mese
del 13,1% e in un anno del 20,1%.
L’Istat non ricorda nulla di simile
da quando - era il 1980 - comincia-
rono le rilevazioni di questo tipo.
L’effetto domino è assicurato. Se

sull’inflazione le conseguenze sa-
ranno per così dire benefiche, visto
chec’èmotivodi credere che i prez-
zi dei beni al consumo diminuiran-
no, il dato fa vedere nero sull’occu-
pazione perché si pronostica che le
imprese faranno meno profitti, fa-
ranno meno investimenti e taglie-
ranno l’occupazione.
Benzina sul fuoco. Sempre ieri,

infatti, l’istituto di via Balbo ha dif-
fuso i dati sugli occupati nelle gran-
di imprese, quelle con più di 500
dipendenti: il calo annuo è dello
0,6%al lordodellacassa integrazio-
ne e dell’1,1% al netto. Su base
mensile si ha -0,2% al lordo della
cig e -0,6% al netto. Più grave la si-
tuazione nelle grandi imprese del-
l’industria dove i cali sono stati ri-
spettivamente dell’1,6% e del
2,7%. «Sono dati allarmanti, i peg-

giori dell’ultimo periodo - afferma
CesareDamiano,viceministrodel La-
voro nel governo ombra del Pd -. Si
conferma la necessità di una politica

asostegnodell’occupazioneattraver-
so incentivi ai settori strategici del-
l’economia». Per ora si ha solounau-
mento del ricorso alla cassa integra-

zionepari a13,3orepermille lavora-
te conuna crescita di 2,6 ore sumille
rispetto a mese precedente e di 4,9
rispetto a ottobre 2007. «Scontiamo
la tardivapresa di coscienzadaparte
del governo che ancora a novembre
negava la crisi finanziandogli straor-
dinari che risultavano essere già in
autunnomarginali e in riduzionenel-
l’industria», è il commento di Susan-
na Camusso, segretaria confederale
Cgil.
Completano il quadro altri due in-

dicatori, relativi alle retribuzioni che
per ora lavorata sono diminuite del-
lo 0,9% su settembre e dello 0,5 su
ottobre 2007. E alla fiducia delle im-
prese che ha toccato minimi storici.
È l’Isaea riferire che indicembre,nel-
le imprese del commercio, nelle co-
struzioni e nei servizi di mercato gli

ordini sono a picco. Per quanto ri-
guarda il commercio, l’indice è sce-
soda96,9a88,8 suiminimidall’ot-
tobre 2001.Nell’edilizia si passa da
77,8 a 67mentre passada -26 a -23
nei servizi. Questi numeri stanno a
significare che le imprese non fan-
noordini, nonhanno fiducia inuna
ripresa a breve. Pesa il fatto che il
13% delle aziende che ha chiesto
credito alle banche se lo è visto ne-
gare. «Èveraemergenza -dice il lea-
der Cisl Raffaele Bonanni, intervi-
stato dall’Espresso - occorre colla-
borare tutti e superare il bipolari-
smo muscolare». ❖
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p Meno posti di lavoro nelle grandi imprese, cresce solo la cassa integrazione

p I prezzi alla produzione calano dell’1,6% in un mese: dal 1980 non era mai accaduto
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Industria Gli ultimi dati confermano la situazione di difficoltà delle imprese
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Statistiche di fine anno: le im-
prese vedono nero, ordini e fi-
ducia sono ai minimi storici. A
picco i prezzi alla produzione.
Cala l’occupazione e diminui-
scono i salari. Aumenta solo la
cassa integrazione.
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Dati allarmanti che confermano
la necessità di un intervento
urgente del governo con una
politica di sostegno all’occupa-
zione e allo sviluppo dell’econo-
mia

L’occupazione nelle grandi imprese

Industria senzabrindisi
Giùprezzi, occupati, fiducia
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