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Primo Maggio 2012: celebriamo la ricorrenza…difendiamo il lavoro 

 Prima di augurare a tutti i lavoratori una giornata di meritata serenità in coincidenza con la festa del Primo 

Maggio desideriamo evidenziare alcuni dati Istat, relativi al Mercato del Lavoro, pubblicati lo scorso 19 

Aprile : anno di riferimento il 2011.  

“ Nel 2011 gli inattivi che non cercano un impiego ma sono disponibili a lavorare sono 2 milioni 897 mila, in aumento 
del 4,8% (+133 mila unità) rispetto al 2010. La quota di questi inattivi rispetto alle forze di lavoro cresce tra il 2010 e i l 
2011, passando dall’11,1% all’11,6%, dato questo superiore di oltre tre volte a quello medio europeo (3,6%).  
 Il gruppo è fortemente caratterizzato dal fenomeno dello scoraggiamento: il 43% (circa 1,2 milioni di unità) dichiara di 
non aver cercato un impiego perché convinto di non riuscire a trovarlo.  

 In Italia, gli inattivi che non cercano un impiego rappresentano un aggregato più ampio di quello dei disoccupati in 
senso stretto (2 milioni 108 mila nel 2011); nella media europea, invece, i disoccupati risultano pari a più del doppio di 
questi inattivi.  

 Nel 2011, gli inattivi che cercano un impiego ma non sono disponibili a lavorare sono 121 mila unità (-4,4%, pari a 6 
mila unità in meno in un anno). Si tratta dello 0,5% delle forze di lavoro (l’1% nell’Unione Europea).  

 Sommando le forze di lavoro potenziali ai disoccupati si ottengono le persone potenzialmente impiegabili nel processo 
produttivo: nel 2011 si tratta di circa 5 milioni di unità.  

 Sempre nel 2011, i sottoccupati part time sono 451 mila unità (+3,9%, pari a 17 mila unità in più rispetto al 2010) e 
rappresentano l’1,8% del totale delle forze di lavoro. Nell’Unione Europea l’incidenza è pari al 3,6%. “ 
 

Per ciò che concerne i giovani la situazione è oramai molto prossima alla soglia della non sostenibilità: nella 
fascia di età fino a 24 anni la disoccupazione è al 31,9% , dato peggiore dal 1992. Inutile evidenziare altri 
numeri in dettaglio poiché se prendiamo in esame, ad esempio, i dati riferiti al Sud del nostro Paese il 
quadro peggiora drammaticamente. 
 

Negli ultimi tempi, con l’acuirsi della crisi del debito Sovrano di alcuni Stati, la speculazione si è 

particolarmente accanita verso il nostro Paese. E’ evidente che non sottovalutiamo la necessità di 

riordinare i  conti pubblici in riferimento, soprattutto, alla nostra bassa crescita ma crediamo indispensabile 

tornare ad una economia ed una finanza al servizio delle persone. Non dovrebbe esserci più alcun dubbio 

dopo quanto accaduto con la bolla immobiliare statunitense.  

La drammaticità della recessione in atto si sta rivelando in tutta la sua profondità tanto che la necessità di 

un modello di banca a sostegno delle famiglie e delle imprese è stata affermata anche da molti autorevoli 

pareri.  



Unità Sindacale Falcri Silcea, è noto, ha da sempre rimarcato la necessità di una banca in cui, tra le attività, 

vi sia meno “finanza” e maggior sostegno ai territori di riferimento e quindi ritiene indispensabile che dalle 

parole si passi finalmente ai fatti al fine di intraprendere l’unica strada possibile per il rilancio delle Aziende 

di credito e del Paese. Ricordiamo la nostra lettera alla Associazione Datoriale del Gennaio scorso circa il 

famoso finanziamento (LTRO) della BCE al Sistema dove chiedevamo che, risolti i problemi di funding, le 

banche, con quella liquidità, sostenessero le imprese e le famiglie.   

Ricordiamo la nostra posizione sul precariato, sulla Riforma del Mercato del Lavoro, dove il dibattito 

relativamente alla questione dell’articolo 18 non è accademico – come a volte sembra si voglia far 

percepire -  ma riguarda le certezze di milioni di lavoratrici e di lavoratori. 

Non c’è situazione emergenziale che possa giustificare, vista oltretutto la drammaticità dei numeri sopra 

esposti, un approccio semplicistico verso una tutela così importante, una “questione” – così come a volte 

viene dibattuto - che non può essere liquidata con giochini di parte o, peggio, slogans opportunistici. 

Per concludere vogliamo dedicare un pensiero a quegli imprenditori, della piccola e media impresa del 

nostro Paese,  che non sono riusciti a sopportare il peso della crisi è si sono tolti la vita.  

Citiamo a questo proposito lo spazio che Radio 24 (del Sole 24 Ore), ha dedicato al grave problema nella 

trasmissione che si occupa dei Mercati Finanziari. Molti piccoli imprenditori, nello sfogo e nella 

disperazione per la situazione insostenibile, ricordano la propria responsabilità e preoccupazione anche 

verso i loro dipendenti, dei quali, spesso, conoscono le rispettive famiglie. Un grande messaggio di speranza 

e di civiltà. 

Unisin ritiene che, nella indispensabile valutazione del contesto di riferimento rispetto alle dinamiche 

economiche in cui opera, occorre difendere, in ogni modo, il valore principale di una Società che potrà 

crescere solamente nell’equità e nella solidarietà: il lavoro.  

Buon Primo Maggio.  

 
   
      

Roma, 30 Aprile 2012 

 

            LA SEGRETERIA NAZIONALE 

 

 

 

 


