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Venerdì 6 AGOSTO 2021

IN PRIMO PIANO

IL PUNTO SULLA SITUAZIONE ECONOMICA CON CESARE DAMIANO (LAVORO&WELFARE)

L’economia che balla col Covid
In questo anno abbiamo seguito, a vantaggio
dei nostri lettori, mensilmente il report prodotto dai ricercatori di
Lavoro&Welfare, il noto
centro studi presieduto da
Cesare Damiano, anche
consigliere d’amministrazione Inail e membro della
Commissione per i lavori
gravosi, istituita dal Ministro Andrea Orlando. Abbiamo chiesto a Damiano
di commentare i dati del
report appena pubblicato
e che trovate chiaramente rappresentato nella tabella n.1, dove si illustra
il trend delle ore di Cig
richieste nei primi sei mesi
dell’anno.

Damiano: “Con l’in luenza
dell’emergenza pandemica,
tra gennaio e giugno, è stato
autorizzato 1 miliardo e 918
milioni di ore di cassa integrazione, pari a un’assenza
completa di attività produttiva per oltre un milione e
900mila lavoratori. Considerando il cosiddetto ‘tiraggio’,
termine con cui si indica l’utilizzo reale della Cig autorizzata dall’Inps, che nel primo
semestre è pari al 42,59%,
sono più di 800 mila i lavoratori effettivamente sospesi
dall’attività produttiva. Le
stime sono contenute nel nostro report mensile, che ha
calcolato come i lavoratori
parzialmente tutelati dalla
Cig, hanno visto diminuito
complessivamente il loro reddito (monte salari) - calcolato anch’esso sulla base del
tiraggio - di oltre 2,2 miliardi
di euro al netto delle tasse.
Nel mese di giugno le ore di
Cig richieste e autorizzate
ammontano a 527 milioni e
tornano ad aumentare notevolmente rispetto a maggio
2021; crescono anche su giugno 2020 (+21,41%). Il mese
di giugno 2021 si conferma
come il quarto mese con la
richiesta di ore più alta dall’inizio della pandemia. Il dato
è in luenzato dalla scadenza
di ine giugno della proroga
generalizzata della cassa Covid, che ha spinto i datori di
lavoro ad affrettarsi a chiedere all’Inps di autorizzare i

Con l’influenza dell’emergenza pandemica, nel primo semestre è stato autorizzato
1 miliardo e 918 milioni di ore di CIG. Ogni singolo lavoratore ha subito una
riduzione del proprio reddito di oltre 2.900 euro al netto delle tasse.
DI DORELLA CIANCI

dei mesi in luenzati dal Covid-19 e ci restituiscono una
tendenza, che è ancora sui
valori medi alti (395 milioni
di ore mese) nel ricorso alle
ore di Cig”.

CESARE
DAMIANO

residui di Cig non ancora utilizzati. Guardando all’andamento del 2021, spicca che
le ore autorizzate continuano a variare mensilmente
in modo altalenante, segno
evidente che la situazione
produttiva ed economica
non è stabilizzata e resta in
sofferenza. Va evidenziato

un ulteriore dato, così come
precisato nei gra ici a cura
di Giancarlo Battistelli. Nel
mese di giugno 2021 le ore
di Cig richieste e autorizzate tornano ad aumentare in
modo consistente rispetto a
maggio 2021 (+142,88%), e
aumentano anche su giugno
2020 (+21,41%). Il mese di

giugno 2021 e il quarto mese
con la richiesta di ore più alta
dall’inizio della pandemia.
Per graduare l’uscita dall’emergenza Covid-19 e gestire
la ripresa economica e produttiva, occorre considerare
che le ore di Cig autorizzate
a giugno 2021 confermano,
con alti e bassi, i valori medi

L’analisi in relazione ai graϐici prodotti da
Lavoro&Welfare: una situazione economica ballerina.
Su base mensile, considerando solo il periodo compreso nella emergenza pandemica e rispetto al picco di
ore autorizzate raggiunto nel
mese di maggio 2020, si è
ancora determinato un calo
nella richiesta di ore, con una
riduzione a giugno 2021 su
maggio 2020: -39,43% (riduzione che si è dimezzata
rispetto al mese precedente).
Sono state autorizzate,
nel solo mese di giugno di
quest’anno, 527 milioni e
613 mila ore di Cig. Mentre
nel periodo gennaio-giugno
2021, rispetto allo stesso
periodo del 2020, sono state autorizzate 1 miliardo
981 milioni 538 mila 833
(-11,07%) ore di Cassa Integrazione + Fondo d’integrazione salariale (FIS). Tra
aprile 2020 e giugno 2021,
in piena epidemia, sono state
autorizzate complessivamente 6 miliardi 243 milioni 103
mila 109 ore di Cig+Fis totali. Si può notare che stiamo
parlando di numeri mai raggiunti dall’istituzione di questo strumento di tutela per
i lavoratori. Il dato è ovviamente poco confortante, ma
intanto guardiamo al futuro.
La situazione economica e
produttiva - dall’inizio di tale
periodo - dopo una fase tendente al miglioramento, con
una riduzione delle ore di Cig
consistente rispetto ai mesi
precedenti, continua a variare mensilmente, con una variazione mensile di aumento
o di riduzione di ore, segno
evidente che la situazione
produttiva ed economica non

