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In cifre Cosa si nasconde tra le pieghe dei dati Istat. La
disoccupazione femminile aumenta anche perché più donne sono
attive sul mercato del lavoro. La notizia da trovare nei numeri è
questa

Ogni giorno ha la sua statistica, ogni statistica ha la sua pena, e ogni pena è

un nuovo record. L’ultimo è la disoccupazione femminile, arrivata nel maggio di

quest’anno al 13,8% e subito segnalata nel guinness dei primati, “al livello più alto dal

2004” (che non è un anno di svolta per l’occupazione o per l’economia, ma

semplicemente l’inizio della serie statistica). I numeri sono numeri, e non c’è niente di più

allettante per un titolista che trasformarli subito in emozione: ma siamo sicuri che sia

questa l’emozione giusta?

Guardiamo questi altri numeri. Dal 2008 – anno di inizio della crisi – al

2013 mancano all’appello, in tutto, 984.000 occupati: quasi un milione di

persone al lavoro in meno. Di questi, 973.000 sono maschi, e solo 11.000 sono femmine.

Avete capito bene: dall’inizio della crisi si sono persi molti, ma molti più posti di lavoro

maschili che femminili. Una tendenza segnalata dall’Istat nel suo ultimo rapporto,

presentato poco più di un mese fa (pp. 83 e seguenti, “Il mercato del lavoro negli anni

della crisi”) e non smentita dai dati aggiornati di maggio (se si fa un confronto tra
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occupati del maggio 2014 rispetto al maggio 2008, il saldo negativo è di 1.003.000 per

gli uomini e 74.000 per le donne).

Del resto si sa, ne abbiamo parlato anche di recente su Pagina99 We: la crisi

è stata ed è soprattutto maschile, in termini di posti di lavoro persi. E allora? Come mai il

record delle disoccupate femmine?

Il punto è che per la statistica è disoccupato chi non ha un lavoro e lo cerca

attivamente. In teoria (e in pratica) potrebbero aumentare contemporaneamente sia il

tasso di occupazione che quello di disoccupazione. Soprattutto quando succede quel che è

successo in Italia da qualche anno: semplicemente, più donne cercano lavoro. Sono uscite

dalla condizione statistica delle “inattive”: per la precisione, da maggio 2008 a maggio

2014 si registrano 304.000 donne inattive in meno (sono scese da 9.442.000 a

9.139.000), e 215.000 uomini inattivi in più (da 4.962.000 a 5.177.000).

Il tasso di inattività è sceso per le donne di due punti percentuali (dal 48,2

al 46,2%) ed è salito per gli uomini di un punto (dal 25,4 al 26,4%). Insomma, siamo

attorno a livelli record – da quando la misurazione esiste, e forse da sempre – di attività

femminile, ossia di presenza di donne che lavorano o cercano lavoro. Ma quando mai

vedremo un titolo tipo “record di attività femminile”? Oppure “record di occupazione

femminile” (che c’è stato, peraltro, nel pieno della crisi?).

Tutto questo non serve a dire che per le donne italiane va tutto bene, e

neanche che va meglio che qualche anno fa. Ma che anche quando si parla di lavoro

sarebbe bene uscire dagli stereotipi, per mirare meglio gli interventi (ove mai ce ne

fossero) sul sostegno all’occupazione e alla disoccupazione. Per esempio: magari una

scuola aperta in più (anche d’estate) serve di più di incentivi fiscali e contributivi alle

assunzioni che si sono rivelati un flop. 

Poi c’è un altro piano del discorso, più scomodo, che ha meno a che vedere

con il mercato del lavoro e l’economia e più con il discorso generale sulle donne oggi

in Italia. Che fanno notizia se vittime, sfruttate, possibilmente ammazzate, ovviamente

se disoccupate, e attirano assai meno l’attenzione se protagoniste di un cambiamento –

che è sì forzato dalla crisi, ma è comunque un cambiamento rilevante.
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