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Solo l’emersione dal nero 
spinge l’occupazione 
Massimo Frontera 

iirrï” Aumentano gli occupati 
in edilizia, anzi no. I dati 
dell’ultimo rapporto Cresme- 
Obiettivo Lavoro, presentato 
ieri a Roma, offrono due lettu- 
re opposte della realtàlavorati- 
va nei cantieri. 

Una prima lettura, puramen- 
te statistica, dice fra il secondo 
trimestre del 2006 e il secondo 
trimestre di quest’anno, gli oc- 
cupati sono cresciuti di 80.800 
unità, arrivando a sfiorare i 2 
milioni di addetti, conunincre- 
mento de14,pO (datoktat). Mi- 
surato sul primo semestre del 
2007, l’incremento tendenzia- 
le è del 2,iper cento. 

La statistica conteggia an- 
che migliaia di addetti rilevati 
di recente e ((sconosciuti 
all’Inail». Non si tratta di poco: 
circa i6zmila operai comparsi 
nelle tabelle dell’Inai1 nel cor- 
so di un anno, fra agosto 2006 e 
agosto 2007. Ed è proprio il ra- 
gionamento su questo numero 
a portare alla conclusione ben 
diversa: cioè che l’occupazio- 
ne è in realtà in diminuzione, 
in sintonia peraltro con la fase 
di rallentamento degli investi- 
menti in costruzione (e del 
mercato immobiliare). 

Se infatti si considerano que- 
sti operai - come suggerisce lo 
studio un fenomeno di emer- 
sione prodotto dall’efficace 
mix di adempimenti ammini- 
strativi e controlli - ecco l’op- 
posta lettura dei dati: il valore 
positivo dell’Istat (+4,3~0) di- 
venta negativo, oscillando fra 
-0,30/0 e -4,3”/0, a seconda di 
quanti nuovi operai vengano 
considerati vecchi operai 
emersi. ((Nell’ipotesi che tutte 
queste nuove iscrizioni siano 
direttamente riconducibili a fe- 
nomeno di emersione - recita 
lo studio - l’incremento di qua- 
si 80.800 unità registrato dalle 
statistiche ufficiali (...) cambie- 
rebbe di segno, vassando a un 
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calo netto di 81.200 unitb. La 
tesi dello studio è chiara: non 
aumentano i nuovi ingressi ma 
solo i “vecchi“ addetti che una 
rigorosa azione di controllo 
rende “visibili”. E insomma 
l’”effetto Durc”, il documento 
unico di regolarità contributi- 
vaimpostoadampio spettro al- 
le imprese edili a partire dal 
2006 (attraverso il D1 
n.233/2006 convertito in Leg- 
ge 248/2006, meglio nota co- 
me Legge Bersani-Visco). 

Nel corposo studio Cresme- 
Obiettivo Lavoro (124 pagine) 
c’è molto altro. Nei primi mesi 
del 2007 cresce per esempio 
«in modo significativo» l’ap- 
porto degli extracomunitari, 
che rappresentano i122,8v0 del- 
lenuove assunzioni. Siregistra 
inoltreunincremento deilavo- 
ratori autonomi (cioè non di- 
pendenti delle imprese) so- 
prattutto uomini, mentre per 
le donne si registra un calo «al 
minimo della serie storica». 

L’occupazione 

Quanto al futuro, si spera so- 
prattutto nelle opere pubbli- 
che. «I1 mercato - prevede Lo- 
renzo Bellicini, direttore tec- 
nico del Cresme - sarai influen- 
zato soprattutto da una forte 
contrazione della nuova edili- 
ziaresidenziale, che siaccom- 
pagna alla frenata del mercato 
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Le opportunità di ripiresa 
sono legate al mercato 
delle opere pubbliche 
I n  frenata la nuova edilizia 
residenziale e i’immobiiiare 

immobiliare. Forti sono, vice- 
versa,le aspettativeperunari- 
presa delle opere pubbliche - 
aggiunge Bellicini - chiamate 
ancora una volta a svolgere 
una funzione anticiclica, co- 
me già sta avvenendo1 in molti 
Paesi europei». 

Numero d i  occupati e incidenza dell’occupazione ne l  settore 
delle costruzioni sul totale degli occupati. 
Anni 1997-2007 (media I semestre) 
LC Occupati nelle costruzioni, in  migliaia (scala sx) 
-Incidenza sul totale occupati, in  % (scala dx) 

’97 ’98 ’99 ’O0 ‘O1 ’02 ‘03 ‘04 ’05 ’06 ‘07 


