
Quasi 30 mila posti di lavoro
persi dal 2008 al 2016 mentre il
numero delle imprese con se-
de legale a Padova (tra 2009 e
2016) continua a calare e scen-
de per la prima volta da 10 anni
sotto la soglia delle 89 mila uni-
tà. Dati per nulla incoraggianti
quelli analizzati dalla Cisl di Pa-
dova e Rovigo: a fine 2016 le
imprese attive con sede legale
in provincia risultavano
88.615, circa 5.500 in meno di
quanto non fossero nel 2009.
Una contrazione del 6% che
non ha risparmiato nessun set-
tore produttivo ad esclusione
di quello dei servizi (+3%). In 8
anni un’azienda agricola su 4
ha chiuso i battenti mentre
una su dieci nel macro settore
dell’industria ha abbandonato
per sempre l’attività. «Fra il
2015 e il 2016 le crisi aziendali
si sono dimezzate in provincia
di Padova: i lavoratori coinvolti
sono 2.811 contro i 6.206
dell’anno precedente», spiega
Sabrina Dorio segretario gene-
rale della Cisl di Padova e Rovi-
go. «Un segnale positivo che
però va letto in un contesto che
vede il numero delle aziende
fortemente ridotto: molte delle
imprese a rischio hanno già
chiuso e diventa impossibile
che il trend degli anni passati
continui allo stesso ritmo. Ad
ogni modo i lavoratori coinvol-
ti dalle crisi, tra 2008 e 2016,
raggiunge le 52 mila unità, un
numero enorme di persone
che in questi anni si è trovata
ad affrontare il rischio di espul-
sione dal mondo del lavoro ed
in molti casi questo si è avvera-
to».

E a guardare i dati sul merca-
to del lavoro forniti dall’Istat
per la provincia le cose non
vanno bene: tra 2008 e 2016 gli
occupati sono calati di 29.500
unità, mentre i tassi di occupa-
zione medi, che superavano la
soglia del 66% per gli uomini e
del 42% per le donne sono arri-
vati l’anno scorso rispettiva-
mente a quota 57,9% per i ma-
schi e 39,4% per le femmine. In
pratica quasi un uomo su due è
disoccupato, inoccupato o in

cerca di occupazione mentre
mentre quasi due donne su tre
non risultano parte attiva del
mercato del lavoro. «Per analiz-
zare a fondo il mercato del la-
voro bisogna guardare anche
alla qualità delle assunzioni»,
aggiunge Dorio. «Dopo l’otti-
ma performace del 2015, l’an-
no scorso ha visto una nuova
ricaduta (-36%) delle assunzio-
ni a tempo indeterminato,
mentre crescevano del 30% i
contratti di apprendistato e
quelli i somministrazione
(+16%)». Nel frattempo a Pado-
va le persone in cerca di occu-
pazione erano l’anno scorso

33.400, più del doppio di quan-
to non fossero nel 2008 mentre
il tasso di disoccupazione è
schizzato in 9 anni dal 3,4%
all’8% dell’anno scorso. «Non
vedo grandi segnali d’interven-
to contro la desertificazione in-

dustriale, neppure nelle zone
che potrebbero avvantaggiarsi
cogliendo le opportunità date
dagli incentivi statali, leggi Bas-
sa padovana, definita area di
crisi industriale non comples-
sa», conclude la sindacalista.
«Per ottenere questo riconosci-
mento c’è stato un gran lavoro
istituzionale e sindacale a livel-
lo regionale e nazionale. Spero
che la politica non sia solo af-
faccendata per le prossime ele-
zioni, ma che si attivi per crea-
re reti e valorizzare relazioni e
sinergie tra i diversi attori e po-
tenziali investitori».
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Lavoro, persi 30mila posti
la Cisl vede ancora nero
Dal 2008 calano le imprese con sede legale a Padova, tranne quelle dei servizi

Dorio: «La politica non pensi solo alle elezioni ma crei una rete di investitori»
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