
I dati di Anpal su Lucca fotografano un avvio d'anno a due facce: bene gennaio e febbraio, poi il 
precipizio a marzo e aprile

Il Covid si è mangiato 5mila posti di lavoro
Crollo delle assunzioni nella ristorazione

Gianni Parrini / LUCCAIl Covid non ha colpito solo la salute dei cittadini lucchesi, ma anche la loro economia da cui derivano il 

benessere materiale. Lo sapevamo già, sulla base di stime e proiezioni. Ora però ci sono i numeri, quelli reali, che fotografano 

come il virus e il lockdown in due mesi si siano mangiati 5mila posti di lavoro. A rivelarlo sono i dati di Agenzia nazionale per il 

lavoro (Anpal), relativi al Centro impiego della Piana di Lucca nel primo quadrimestre del 2020: riguardano i contratti avviati, 

quelli prorogati e quelli trasformati tra gennaio e aprile nei comuni di Lucca, Capannori, Altopascio, Porcari, Montecarlo e 

Villa Basilica. Il confronto con l'anno precedente è impietoso: avviamenti (ovvero nuovi contratti) calati del 23,4% ovvero 

-1.885 posti in meno; proroghe di contratti in essere precipitate a -81% (-2.331); trasformazioni di contratti in essere a picco 

con un -80,2% (-732). In pratica sono venuti a mancare 4.948 posti. Il mese di aprile è stato per ovvie ragioni quello più 

deleterio, soprattutto per ciò che concerne i nuovi posti creati. E dire che il 2020 era nato sotto un segno positivo: avviamenti 

in crescita del 2,5% a gennaio, addirittura dell'11,5% a febbraio. Poi arriva il Covid e inizia l'inversione di tendenza. A marzo i 

nuovi contratti scendono del 25,2% e ad aprile c'è il tracollo: -76,5%. E dire che solitamente questo è il mese in cui le 

assunzioni decollano perché le attività legate alla ristorazione e al turismo iniziano a fare assunzioni in vista della bella 

stagione. Stavolta non è andata così. «Si registra - si legge nella nota di Anpal - una forte caduta degli avviamenti in relazione a 

tutte le tipologie contrattuali, eccezione fatta per il contratto di lavoro domestico che è l'unico con segno positivo (+6,7%) 

confermando, seppure con minore intensità, la tendenza positiva registrata nel primo trimestre (+25,6%). Probabilmente 

anche in virtù del blocco dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo stabilito dal decreto Cura Italia, più contenuta 

(-9,6%) è la diminuzione degli avviamenti con contratto a tempo indeterminato, mentre gli avviamenti con le altre tipologie 

contrattuali mettono in evidenza una caduta intorno al 30%». In relazione al peso del genere dei lavoratori si osserva la 

diminuzione del peso delle donne: nel I quadrimestre 2019 rappresentavano il 53%, ora scendono al 50,7%. I settori 

produttivi che hanno sofferto di più il lockdown sono la ristorazione, con una riduzione degli avviamenti del -50,9% ; le 

attività sportive e ricreative con un -45,2%; la pelletteria con un -30%; le attività di pulizia con un -27,5%. Il mese di aprile 

contribuisce a mettere in sofferenza il commercio al dettaglio con una caduta del -18,6% (nel primo trimestre del 2020 aveva 

registrato un +8% rispetto all'anno precedente), i servizi di alloggio (-72%), le attività di supporto per le funzioni d'ufficio e 

altri servizi di supporto alle imprese (- 25,4%), l'agricoltura -5,1% (era a +9,3% fino a marzo).D'altra parte, aprile conferma 

l'aumento degli avviamenti per colf (+14,4%) e badanti (+2,9%), anche a seguito dell'emersione di rapporti che prima erano al 

nero. Una regolarizzazione necessaria per consentire a questi lavoratori di spostarsi con giustificato motivo durante il 

lockdown. Tutte le altre mansioni fanno registrare il segno meno. In cima alla lista ci sono gli orchestrali che non potendo più 

esibirsi dal vivo precipitano a -86,8%. Ma non se la passano bene nemmeno coloro che di solito cercano lavoro nell'ambiente 

della ristorazione o del commercio: i banconieri da bar scendono del 69,6%, i camerieri di sala del 62,6%, l'aiuto cameriere del 

56,8%, i camerieri di ristorante del 50,8% e i commessi di negozio 51%. Sono numeri freddi, dirà qualcuno. Ma basta fare una 

passeggiata per il centro di Lucca, con negozi e locali chiusi, per rendersi conto che quelli sono i posti di lavoro persi che di cui 

ci parlano queste statistiche. --


