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L’ISTAT: «DA LUGLIO A SETTEMBRE INVERSIONE DI TENDENZA». DIMINUISCONO GLI INATTIVI

Lavoro, brusca frenata
Penalizzati i giovani
Nel terzo trimestre calano gli occupati. Assunzioni per gli over 50
ROBERTO GIOVANNINI
ROMA

Il mercato del lavoro si ferma nel terzo trimestre del
2016, pur confermando la
crescita degli occupati su
base annua. Dopo cinque
trimestri consecutivi di crescita, rileva l’Istat, in lugliosettembre gli occupati complessivi mostrano un lieve
calo rispetto al trimestre
precedente (-14mila unità,
pari a -0,1%), a sintesi del
proseguimento delle tendenze alla crescita dei lavoratori dipendenti (+66mila,
0,4%) più che compensato
dal calo degli indipendenti
(-80mila, -1,5%). Anche se a
ritmi meno sostenuti, prosegue invece su base annua
la crescita degli occupati,
con +1,1% pari a 239 mila in
un anno, con il tasso di occupazione che guadagna 0,8
punti percentuali al 57,6%.
C’è anche un tema generazionale: tra i ragazzi in età
15-24 anni il tasso di disoccupazione risale nel terzo
trimestre al 37,5% dal 36,8%
del secondo trimestre. Gli
occupati under 24 sono
976mila (erano 997mila nel
secondo trimestre) mentre
coloro che sono in cerca di
lavoro sono 587mila (erano
580mila nel trimestre precedente). La frenata è figlia
anche degli effetti collaterali del Jobs Act e della legge
Fornero, che ha favorito le
assunzioni degli over 50 ri-
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Dopo lo stop del Consiglio di Stato
Popolare di Bari rinvia la trasformazione in Spa
n Dopo lo stop del Consiglio di Stato la Popolare di

Bari prende tempo per la trasformazione in spa. La
banca, l’ultima grande popolare a dover adeguarsi alla legge sulle popolari ha rinviato di 15 giorni l’assemblea che aveva convocato per il prossimo 11 dicembre.
L’assise dei soci è convocata per il 26 (prima) e 27 dicembre (seconda convocazione). La banca pugliese
presieduta da Marco Jacobini in una nota fa un esplicito riferimento alla decisione del Consiglio di Stato che
ha frenato l’applicazione della riforma varata dal Governo Renzi nel febbraio del 2015.

spetto a quelle giovanili. Il
tasso di disoccupazione nel
terzo trimestre rimane stabile all’11,6% per il quarto trimestre consecutivo nel confronto coi tre mesi precedenti, mentre aumenta di 0,4
punti su base annua, con una
crescita di 132mila disoccupati. Dopo quattro trimestri
consecutivi di diminuzione,
la stima dei disoccupati sale a
2,8 milioni (+4,9%), con una
crescita più marcata tra le
donne (+98mila contro
+34mila degli uomini). L’incremento riguarda il Centro
(+41mila) e soprattutto il
Mezzogiorno (+123mila nel
raffronto tendenziale), ed è
concentrato tra le persone in
cerca di prima occupazione
(+87mila) e tra i giovani tra
25 e 34 anni (+93mila).
Una nota positiva arriva
dalla riduzione degli inattivi,
ovvero di coloro che hanno
smesso di cercare un posto di
lavoro perché scoraggiati.
Per il terzo trimestre consecutivo diminuisce, in modo
più consistente, la stima degli
inattivi di 15-64 anni (-528 mila in un anno) e il corrispondente tasso di inattività.
Nella ricerca di lavoro continua a dominare l’uso del canale informale. Rivolgersi a
parenti, amici e conoscenti
rimane la pratica largamente
prevalente, seppure in lieve
diminuzione (83,4%, -0,9
punti).
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MARTEDÌ IL MANAGEMENT VOTERÀ L’AZIONE DI RESPONSABILITÀ CONTRO L’EX PATRON

Popolare Vicenza, la vendetta di Zonin
L’ex presidente
della banca veneta
era stato citato
dall’attuale Cda
FRANCESCO SPINI
MILANO

Per mesi se ne è rimasto lontano da Vicenza rintanato
nella tenuta friulana di Ca’
Vescovo, per sfuggire agli
strali di centinaia di risparmiatori traditi. Ora Gianni
Zonin, sprezzante di ogni
critica, rialza la testa. L’ex
presidente della Popolare di
Vicenza per la prima volta
passa al contrattacco e,
mentre la banca lo inserisce
tra i responsabili di danni
«nell’ordine di diverse centinaia di milioni di euro» per
cui martedì i soci voteranno
l’azione di responsabilità,
chiama in causa lo stesso
istituto oltre all’ex ad Samuele Sorato e l’ex vicedirettore Emanuele Giustini.
Con l’atto di citazione
presentato al Tribunale delle Imprese di Venezia l’ex
banchiere e vignaiolo, domanda al giudice l’accertamento della correttezza della sua attività nell’istituto di
credito dal 1996 al 2015. Lui?
C’entra niente con quanto
accaduto. In una nota, infatti, fa notare che per 17 anni
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Gianni Zonin
Ex presidente
Popolare Vicenza

consecutivi, durante la sua
presidenza, la banca - salvata
dal Fondo Atlante dopo aver
fallito il tentativo di quotarsi ha distribuito ai soci «i consistenti utili conseguenti alla
gestione profittevole della
Banca». Al contrario «nel periodo successivo alle sue dimissioni, avvenute nel novembre 2015 i due diversi
consigli di amministrazione
che si sono succeduti hanno
ridotto il valore di un’azione
da 48 euro dapprima a 6,30
euro e successivamente a 0,10
euro». Zonin «condivide e

comprende» lo stato d’animo
dei risparmiatori e dei soci
della Vicenza rimasti con un
pugno di mosche (tra questi
inserisce pure se stesso e la
sua famiglia), ma ritiene giusto «ricostruire la propria attività» e i fatti.
La crisi della banca, secondo Zonin, «ha tre origini concomitanti: la grave crisi finanziaria ed economica italiana;
l’impatto negativo della straordinaria normativa europea
applicata alle banche italiane;
una gestione scorretta da parte della direzione della banca,

posta in essere con modalità
tali da non poter essere accertata dal cda». L’obiettivo dei
legali del banchiere è anche
quello di avere un unico processo civile che comprenda
tutte le contestazioni «per ricostruire i fatti che oggi sono
contemporaneamente sottoposti al giudizio della Consob,
di Banca d’Italia, della Procura della Repubblica di Vicenza
e del Tribunale delle imprese»
ed evitare così «il conflitto di
giudicati». L’appuntamento è
per il 24 maggio 2017.
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