
A vederli così, asetticamente, gli ul-
timi dati Istat raccontano una real-
tà assai critica, ma quantomeno
stabile: il tasso di disoccupazione
a giugno resta fermo all’8%, anzi
su base annua cala dello 0,3%, e

quello di occupazione è al 56,9%. In
realtà iIl numero degli occupati,
22,9 milioni, è in calo dello 0,1%
(-14mila unità) rispetto a maggio,
anche se su base annua aumenta in-
vece dello 0,1% (+31mila). Ma il ca-
lo registrato nel mese è determinato
esclusivamente dalla componente
femminile: se l’occupazione maschi-
le, infatti, è stabile sia rispetto a mag-
gio sia su base annua, quella femmi-
nile è in diminuzione dello 0,2%
(-19mila donne al lavoro) in con-
fronto a maggio e in aumento dello
0,4% nei dodici mesi. Quindi dalla
ricerca dell’Istituto di statistica si ri-
leva ancora, in termini occupaziona-
li, una disparità di genere. E conti-

nuano ad aumentare anche gli inat-
tivi tra i 15 e i 64 anni: +0,1%
(22mila persone) rispetto a mag-
gio, con un tasso di inattività che si
attesta al 38,1%. Un dato, quest’ulti-

mo, particolarmente significativo,
che secondo il capogruppo Pd in
commissione Lavoro alla Camera,
Cesare Damiano, è «l’indicatore fon-
damentale dello stato di salute di un

Paese: ci attestiamo al di sotto del
57%, traguardo molto distante
dall’obiettivo europeo del 70%».

CARATTERI STRUTTURALI
Anche nell’area euro, a giugno la di-
soccupazione è inchiodata (al
9,9%), vicina ai massimi storici
(10,2%) toccati un anno fa a conse-
guenza della recessione globale.
Nell’Unione valutaria si contano 15
milioni 640mila disoccupati, secon-
do Eurostat, 18mila in più rispetto a
maggio, mentre guardando all’Unio-
ne a 27 il totale lievita a 22 milioni
473mila disoccupati. Tornando
all’Italia, è in lieve discesa il tasso di
disoccupazione giovanile, al 27,8%

Gli occupati non crescono,
gli inattivi invece sì
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p Istat A giugno il tasso di disoccupazione resta stabile all’8%. In calo la componente femminile

p Inattività Tasso al 38,1%. Non studiano né lavorano: sono 22mila in più rispetto a un anno fa
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Gli occupati non aumentano,
anzi tra le donne diminuisco-
no. Critico il dato sugli inattivi,
sono sempre di più. La Cgil: «Pe-
ricoloso carattere strutturale:
occupati sotto di oltre 500mila
rispetto a prima della crisi».
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«È l’ennesima
certificazione di uno
sviluppo bloccato»
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