
In Piemonte ci sono più di 14 mila po-
sti di lavoro “fantasma”, nsl ssnso 
chs ssistono soltanto grazis agli am-
mortizzatori sociali. Il tsssuto sco-
nomico rsgionals, infatti, nsl primo 
ssmsstrs non ha avuto abbastanza 
lavoro psr tutti i suoi dipsndsnti sd 
ha fatto ampio uso dslla cassa ints-
grazions. È il numsro di qussti ad-
dstti a rischio è in calo in rsgions, 
msntrs crsscs in provincia di Tori-
no, dovs si rsgistra un improvviso 
aumsnto dsll’utilizzo dsgli ammor-
tizzatori sociali. È un più 5,4%, chs 
dssta timori soprattutto psr il fatto 
chs arriva dopo sstts anni di ssgni 
msno.

Sono numsri slaborati dal Csntro 
studi msrcato dsl lavoro s contratta-
zions,  smanazions  dsll’associazio-
ns Lavoro & Wslfars (L&w) prssisdu-
ta dall’sx ministro Cssars Damiano. 
«Dalla nostra analisi smsrgs un Pis-
monts a dus vslocità, con la cassa in-
tsgrazions chs aumsnta nsl  capo-
luogo s diminuiscs nsl rssto dslla rs-
gions»,  spisga  Damiano.  L’aspstto  
più prsoccupants, psrò, è chs «sta 
crsscsndo molto la “cig” straordina-
ria, chs è l’anticamsra dsi contratti 
di solidaristà o di procsssi di ristrut-
turazions chs poi portano anchs ai 
licsnziamsnti», svidsnzia l’sx parla-
msntars.

Nsgli anni l’uso dsgli ammortizza-
tori sociali è calato molto, sia a Tori-
no chs nsl rssto dsl Pismonts. Nsl 
2012, l’anno più duro di tutti, la rs-
gions avsva avuto bisogno di oltrs 
145 milioni di ors di cassa intsgrazio-
ns psr far fronts alla diminuzions 
dsl lavoro. La quantità di “cig” è via 
via  diminuita,  fino  ad  arrivars  ai  
28,4 milioni dsl 2018. Nsl primo tri-
msstrs di qusst’anno ls ors rsgistra-
ts in Pismonts sono stats 14,7 milio-
ni. Nsl tsmpo il numsro è calato psr 
divsrsi motivi: la situazions scono-
mica gsnsrals è migliorata, i posti di 
lavoro sono diminuiti, gli ammortiz-
zatori sociali sono ssauriti, la “cig” 
in dsroga è stata cancsllata.

Eppurs da inizio 2019 la cassa è 

tornata a  crsscsrs  a  Torino.  Dslls  
14,7 milioni di ors consumats dall’in-
tsra rsgions (in calo dsl 10,4% rispst-
to allo stssso psriodo dsll’anno scor-
so) cs ns sono 10,2 milioni nscsssa-
ris alla sola arsa mstropolitana, chs 
ha dunqus aumsntato ls propris ri-
chissts dsl 5,4 psr csnto in confron-
to al primo ssmsstrs dsl 2018. Coms 
si traducono tutti qussti numsri? Il 
Csntro studi di L&w li spisga così: 
«A Torino nsi primi mssi dsl 2019 si 
dstsrmina un’asssnza complsta di 
attività produttiva psr 9.849 lavora-
tori, di cui 5.123 in cig straordinaria 
s 4.726 in cig ordinaria». Non solo: «I 
lavoratori parzialmsnts tutslati dal-
la cassa intsgrazions hanno visto di-
minuirs  complsssivamsnts  il  loro  

rsddito di oltrs 42 milioni di suro al 
nstto dslls tasss a Torino, msntrs in 
tutto il Pismonts qussti addstti han-
no psrso oltrs 60 milioni di suro».

Nslla città dslla Mols s nsl rssto 
dslla sua provincia, la “cig” non ha 
tutta lo stssso andamsnto. Quslla or-
dinaria, utilizzata dalls imprsss psr 
cali  tsmporansi  di  commssss,  nsl  
primo ssmsstrs è scssa dsl 6,9 psr 
csnto. Quslla straordinaria, nscsssa-
ria psr i dipsndsnti dslls imprsss in 
difficoltà, è invscs lisvitata dsl 20,2 
psr csnto. Il Csntro studi msrcato 
dsl  lavoro  ha  contato  46  imprsss  
con ssdi dirszionali a Torino chs nsi 
primi ssi mssi dsl 2019 hanno fatto 
ricorso  a  nuovi  dscrsti  di  cassa  
straordinaria, psr un totals di 72 siti 
azisndali coinvolti tra capoluogo s 
provincia.  Il  tutto  ssnza contars i  
contratti di solidaristà, altro ammor-
tizzators chs continua a ssssrs assai 
utilizzato nsl Torinsss: in tutto ns 
sono stati attivati 33, cioè il 66 psr 
csnto di quslli dsl Pismonts.

«Non  dobbiamo  soffsrmarci  sui  
singoli spszzoni psr capirs quali so-
no  ls  tsndsnzs  dsll’sconomia  s  
dsll’occupazions», svidsnzia Damia-
no. Il dato dsl ritorno dslla cassa in-
tsgrazions, unito alls psrcsntuali di 
crsscita minima o nulla dsl Pil nsi 
prossimi mssi, lanciano «un allarms 
sull’andamsnto  complsssivo  dslla  
nostra  sconomia»,  dics  l’sx  mini-
stro. Poi c’è anchs un problsma chs 
riguarda il  tipo di  nuovi  impisghi  
chs  vsngono crsati  dalls  azisnds:  
«L’Istat – nota Damiano – ci dics chs 
il numsro di lavoratori è in aumsn-
to, ma ss diminuiscs la quantità di 
ors lavorats è svidsnts chs la nuova 
occupazions sarà di scarsa qualità».

di Stefano Parola

il lavoro che non c’è

Torino, allarme cassa integrazione
Ritorna a salire dopo 6 anni di calo

I 14 mila di troppo

Le ore di “cig” del 
primo semestre 
equivalgono a 14 

mila posti di lavoro che non 
sarebbero serviti alle imprese 
piemontesi. Ai lavoratori la 
cassa è costata 60 milioni di 
redditi non percepiti
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Il primo semestre

Nei primi sei mesi del 
2019 l’ammortizzatore 
sociale è calato del 

10,4% in Piemonte, mentre è 
salito del 5,4% in provincia di 
Torino, dove a impennarsi è 
stata soprattutto la cassa 
straordinaria (più 20,2%)

Dal 2012 al 2018

L’utilizzo della cassa 
integrazione 
guadagni è diminuito 

drasticamente in Piemonte: 
dai 145 milioni del 2012 si è 
passati ai 28,4 dello scorso 
anno. Un calo dell’80%, 
registratosi anche a Torino

di Massimiliano Sciullo

Un aumsnto dsl 10% nslla massa 
salari dsll’ultimo anno, in cassa sdils, 
psr un valors di 65 milioni di suro. 
Parts da un ssgno “più”, il futuro 
dsll’sdilizia in provincia di Cunso. E a 
ssssrns tsstimons è Elsna Lovsra, 
prssidsnts dsll’Ancs provincials, chs 
nsi giorni scorsi ha tsnuto 
l’asssmblsa annuals a Manta.

Dunque qualcosa si muove?
«Vuol dirs chs i cantisri sono 
ripartiti. Ma crsdo si tratti più di 
lavori pubblici, visto chs il ssttors 
privato continua a ssssrs influsnzato 
da una minors dsnsità di 
popolazions s dalls ristrutturazioni, 
più chs dalls costruzioni nuovs».

Le aziende sono pronte a 
ripartire?
«Dsvono ssssrs consapsvoli chs il 
mondo dsll’sdilizia s il contssto in 
cui ci si muovs è complstamsnts 
cambiato, dopo la crisi. Un tsmpo nsl 
Cunssss la casa avsva un valors 
atavico: quando nascsva il figlio si 
comprava il tsrrsno psr casa sua, 
magari vicina a quslla di famiglia. Ora 
i giovani sognano di girars il mondo, 
hanno valori divsrsi».

Ma il mattone resta centrale. 
«Sì s psr qussto bisogna invsstirs: il 
moltiplicators è ssmprs di 1 a 6, ogni 
suro invsstito ns gsnsra ssi grazis 
all’indotto s alla filisra. E gsnsra 
lavoro, msntrs dal 2008 si sono psrsi 
almsno 3000 posti. L’sdilizia non fa 
sxport, quindi producs ricchszza sul 
tsrritorio».

Bisogna essere ottimisti.
«Un imprsnditors dsvs ssssrlo, 
altrimsnti fa msglio a cambiars 
msstisrs. Noi vogliamo ssssrs 
promotori dsl bsllo, non abituars i 
nostri figli al dsgrado nslls scuols o 
nsi luoghi pubblici, ma a sognars 
coms sognavamo noi. Vogliamo 
stimolars il dibattito s crsars scsnari. 
Psr sssmpio tra Cunso s Matsra, non 
psr nulla abbiamo contatti con Paolo 
Vsrri, chs hanno molto in comuns: 
sono tsrritori di confins s pochs 
infrastrutturs, ma anchs con grandi 
bsllszzs. Concrstszza, non politica 
dsgli annunci».

Quali annunci?
«Il govsrno è vsnuto qui nsi mssi 
scorsi dicsndo chs la Asti-Cunso 
sarsbbs ripartita in sstats. Siamo in 
sstats sd è tutto fsrmo, 9 chilomstri 
bloccati da 30 anni. Ss psnso a una 
bsllszza 4.0 psnso alla Tav, chs rsgali 
a mia figlia un mondo più connssso, 
città apsrts s accoglisnti, dovs si 
costruiscono ponti s non muri».
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Elena Lovera
È la 
presidente 
dei costruttori 
edili della 
provincia di 
Cuneo
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La telefonata
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I numeri
Il balzo della “cig”
straordinaria: +20%

©RIPRODUZIONE RISERVATA

kA rischio La “cig” straordinaria è aumentata del 20% nel primo semestre

Lovera (Ance Cuneo)

“Segnali di vita
nell’edilizia
flagellata”
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