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AGENDA CONFEDERALE DELLA SETTIMANA 
 
 

Disoccupazione: ISTAT, +8,8% dato peggiore dal 2002 

CGIL, le conseguenze della crisi continuano a scaricarsi sul lavoro. Le donne e i giovani i soggetti più 
colpiti 

 
Per il mercato del lavoro italiano la situazione è tornata indietro 
di otto anni. Il tasso di disoccupazione a marzo è infatti salito 
all'8,8%, il dato peggiore dal secondo trimestre del 2002, +0,2% 
su base mensile, +1% su base annua. 
 
Le stime provvisorie diffuse dall'ISTAT su occupati e disoccupati 
ribadiscono che “la situazione dell’occupazione precipita mese 
dopo mese ed in modo impressionante: invece di interventi 

straordinari, come sarebbe necessario, il governo si contraddistingue per un immobilismo che assume 
oramai una caratteristica di straordinaria gravità” ad affermarlo è il Segretario Confederale della CGIL, 
Fulvio Fammoni. 
 
Le stime ISTAT comfermano due dati importanti: le donne e i giovani i soggetti più colpiti dalla crisi. 
Se la disoccupazione maschile a marzo si attesta ad un livello pari a 1,1 milioni di unità 
(+10,6%annuo), il numero delle donne disoccupate è pari a 1,4 milioni (+13,6% rispetto a marzo 
2009). Il tasso di disoccupazione maschile è dunque pari al 7,8%, contro un tasso di disoccupazione 
femminile al 10,2%. “L’idea che l’occupazione femminile avrebbe risentito meno della crisi – dichiara la 
Segretaria Confederale della CGIL, Susanna Camusso – sottintendeva che il lavoro delle donne 
sarebbe stato penalizzato di meno perché più precario e meno retribuito. Il carattere discriminatorio di 
quel pensiero era evidente, ma i fatti lo hanno in ogni caso smentito”. “Senza politiche per il lavoro, e 
per quello femminile in particolare – conclude Camusso – non si intravedono strade di uscita per il 
Paese e si realizzano due nuove disuguaglianze: il lavoro povero spesso femminile che deriva dal 
taglio degli appalti e il ritorno a casa soprattutto da parte delle giovani donne, disperdendo così un 
patrimonio di istruzione e conoscenza, rinunciando ad un fattore, il lavoro femminile, di per sé fautore 
di crescita”.  
 
Sempre secondo le stime dell'Istituto Nazionale di Statistica il tasso di disoccupazione giovanile (15-24 
anni) a marzo si è attestato al 27,7%, tre volte di più del tasso di disoccupazione complessivo, +2,9% 
rispetto il 2009. In Italia la disoccupazione tra i giovani è più alta del 7,1% rispetto alla media europea 
(dove il tasso si è attestato al 20,6%)  
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Grecia: CGIL con lavoratori e sindacati, misure drammatiche 

Necessaria una strategia europea per una ripresa economica socialmente ed ecologicamente 
sostenibile 

“La CGIL è al fianco dei sindacati e dei lavoratori greci che stanno 
lottando contro le drammatiche misure imposte dal FMI e dall’UE con il 
piano finanziario di aiuti alla Grecia, sottoposta nelle ultime settimane a 
un attacco speculativo senza precedenti”. E’ quanto sostiene, in una 
nota, la Segreteria Confederale della CGIL, la quale aggiunge: “allo 
sciopero generale del 5 maggio John Monks, Segretario Generale della 
Confederazione europea dei sindacati, porterà la solidarietà convinta 
dei lavoratori di tutto il continente che, dall’inizio della grande crisi 

globale, chiedono con forza un radicale cambiamento delle politiche economiche da parte della 
Commissione e dei governi nazionali”. 

“I tagli all’occupazione, ai salari e alle pensioni, il congelamento delle retribuzioni, la privatizzazione su 
larga scala delle imprese pubbliche e la diminuzione della protezione sociale – sottolinea la Segreteria 
Nazionale – scaricano sulle fasce sociali più deboli ed esposte il peso di una condizione di insolvenza 
causata dalle politiche del precedente governo di centro destra, e aggravata da quelle società di rating 
e banche internazionali che ora hanno messo nel mirino della speculazione le situazioni di maggiore 
debolezza, scommettendo sulla loro insolvenza e sulla crisi dell’euro e dell’Unione Europea”. 

Secondo la CGIL “l’UE ha mostrato tutta la sua inadeguatezza, dilazionando un intervento che, solo 
pochi mesi fa, sarebbe stato molto più contenuto e certamente più risolutivo. Le misure draconiane ora 
imposte alla Grecia non saranno in grado di risolverne la condizione debitoria, colpiranno la domanda 
interna, accentuando la crisi, la disoccupazione, l’impoverimento dei lavoratori. Al contrario sarebbero 
necessarie politiche economiche, fiscali e di bilancio, coordinate a livello continentale che, attraverso 
la ristrutturazione del debito su un periodo più lungo di rientro, consentano al governo greco di 
affrontare l’assalto speculativo dei cosiddetti mercati, senza soffocare la propria economia”.  

A parere della Segreteria Confederale della CGIL “sarebbe necessaria una strategia europea per una 
ripresa economica socialmente ed ecologicamente sostenibile, costruita sulla base di programmi 
equilibrati ed equi, negoziati con i sindacati. Il sindacato internazionale si batte per l’introduzione di 
una tassazione sulle transazioni finanziarie (volta a caricare parte dell’onere del risanamento sui 
massimi responsabili della crisi finanziaria, per il salvataggio dei quali nei mesi scorsi sono state spese 
ingenti somme di denaro pubblico); si batte per l’emissione di bond europei a sostegno di progetti per 
l’innovazione, le infrastrutture, la formazione e la riqualificazione di coloro che hanno perso il lavoro 
durante la grande crisi, si batte per una regolazione dei mercati finanziari e per un nuovo ordine 
internazionale in cui, accanto alle istituzioni finanziarie come il FMI e la Banca Mondiale, sia data voce 
al lavoro attraverso la presenza dell’OIL in ogni sede decisionale”. 

“Come ha riaffermato in questi giorni la Confederazione europea dei sindacati - conclude la nota - non 
è accettabile che i carichi siano ripartiti in modo diseguale a scapito dei lavoratori greci, che hanno già 
vissuto un’erosione progressiva dei propri diritti, delle proprie pensioni e dei redditi. Non possiamo 
permettere alla speculazione sui mercati finanziari di determinare l’evoluzione economica e sociale in 
Europa e di imporre il suo programma alla società, malgrado il fallimento del 2008 e la tragica 
recessione che ne è derivata”. 

 
 
 
 



  

Costruiamo un’Italia migliore! 

Violenze, egoismi, indifferenza, razzismo, mafie, censure, paure, guerre ci stanno rendendo la 
vita sempre più difficile. E’ tempo di reagire! Il 14 e 15 maggio partecipa al Forum della pace e 
domenica 16 maggio 2010 vieni alla Marcia per la pace Perugia-Assisi. 

 

Violenze, egoismi, indifferenza, razzismo, mafie, censure, 
paure, guerre ci stanno rendendo la vita sempre più difficile. E’ 
tempo di reagire! Abbiamo bisogno di un’altra cultura: quella 
della responsabilità, della giustizia, dei diritti umani, della 
legalità, della libertà, della solidarietà e della speranza. Il 14 e 
15 maggio partecipa al Forum della pace e domenica 16 
maggio 2010 vieni alla Marcia per la pace Perugia-Assisi. Vieni 
anche tu! 

 
domenica 16 maggio 2010 

Marcia per la pace 
Perugia-Assisi 

 
“Abbiamo bisogno di un’altra cultura” 

 
Ore 9.00 – partenza da Perugia, Giardini del Frontone 

Ore 15.00 – arrivo ad Assisi, Rocca Maggiore - Manifestazione 
conclusiva 


