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Nella maggior parte dei casi (652, pari ad oltre
il 94% del totale) si tratta di lavoratori e la-
voratrici che rivestono le qualifiche di «ope-
raio»: 358 dimissioni contro 309 del 2015 e 196 del
2014, +15,8% sul 2015 e +82,6% sul 2014. Le
dimissioni degli «impiegati» sono state 294 con-
tro le 236 del 2015 e le 294 del 2014, +24,6% sul
2015, invariato sul 2014. Netta la prevalenza, tra
i dimissionari, della fascia d’età compresa tra i
26 e i 35 anni, a conferma dell’ingresso po-

sticipato nel mondo del lavoro.

FIGLI E MOTIVAZIONI -Il trend del 2015 si
riconferma: la gran parte delle dimissioni, 415,
riguarda donne con un solo figlio (399) o in attesa
del primo figlio (16). Erano 342 (328+14) nel 2015
e 325 (303+22) nel 2014. L’incremento è stato del
17,6% tra il 2015 e il 2016 e del 21,7% rispetto al
2014.

Tra le motivazioni a base delle dimissioni, la
più diffusa (330, il 47,8% dei casi) ha riguardato
«l’assenza di parenti di supporto nell’assistenza
al neonato». La seconda motivazione (186, il
26,9% dei casi) ha riguardato le «condizioni di
lavoro particolarmente gravose o difficilmente
conciliabili con esigenze di cura della prole». Nel
2015, i casi di dimissioni per mancanza di
supporto dei parenti nell’assistenza al neonato
sono stati 264 (46,3%), mentre l’ipotesi di «lavoro
particolarmente gravoso o difficilmente con-
ciliabile con esigenze di cura della prole» ha
riguardato 200 casi (35%). Nel 2014, però, la
motivazione più ricorrente è stata quella delle
condizioni particolarmente gravose: 215 casi
(41,18%) contro i 192 casi (36,8%) del mancato
supporto dei parenti.

SETTORI PRODUTTIVI E DIMENSIONE
DELLE IMPRESE - Grossa la concentrazione nei
settori tradizionalmente a più elevato tasso di
occupazione femminile. Anzitutto il «commer-
cio»: 289 casi, pari al 41,8% del totale, a fronte di
251 nel 2015 e 227 nel 2014. Che significa un
aumento del +15,3% rispetto al 2015 e del +27,3%

rispetto al 2014. Pure il settore «servizi» non è
più un comparto amico delle lavoratrici: 222
dimissioni, pari al 32,2% del totale, a fronte di
235 nel 2015 e 196 nel 2014). Dopo commercio e
servizi, il terzo settore produttivo per numero di
dimissioni/risoluzioni consensuali convalidate
è quello dell’«industria»: 82 casi (11,8% del
totale).

Come nel 2015, le dimissioni/risoluzioni sono
state prevalenti nelle piccole imprese, fino a 15
dipendenti: 506 casi, il 73,3% del totale (in
aumento rispetto al dato del 2015 e 2014, pari
rispettivamente a 445 e a 406, +13,7% e +24,6%).
Nelle medie imprese (tra 16 e 50 dipendenti), le
convalide sono state 87 (un dato anch’esso
maggiore rispetto alle 87 del 2015 e alle 72 del
2014) pari al 12,6% del totale. Anche nelle
aziende con oltre 200 dipendenti, il numero delle
dimissioni protette è in aumento: dalle 58 del
2016 alle 30 del 2015 (un aumento del 93,3%), alle
33 del 2014.

UN MALE ITALIANO - Anche nel 2016, la
maggior parte delle dimissioni/risoluzioni con-
validate dalla ex Dtl di Bari hanno interessato
soggetti di nazionalità italiana (664, a fronte di
545 nel 2015 e 504 nel 2014), che costituiscono il
96,2%del totale. Le convalide riferite a lavo-
ratori/lavoratrici stranieri invece sono state
pari a 9, in linea rispetto al 2015 e al 2014. E
continuano a rappresentare solo l’1,3% del totale
dei provvedimenti adottati. I cittadini Ue sono
17 (furono 13 nel 2015 e 12 nel 2014), e co-
stituiscono il 2,5% del totale.

«Sono separata, ho 50 anni e tre figli
un inferno lavorare a 150 chilometri»
La storia di Emanuela: ho accettato il trasferimento, adesso non ho più forze

Non s’è mai spiaggiata, nella vita,
Emanuela senza cognome. Ne ha
affrontate di onde tempestose.

Ora che i cinquant’anni sono un giro di
boa, è come se sentisse il peso di una
pioggia infinita che si rovescia senza tre-
gua. Emanuela, nome di fantasia per ra-
gioni di cautela, lavora in un’azienda delle
telecomunicazioni. Il racconto è quello di
una dannazione comune alle donne madri
senza nessun aiuto per conciliare famiglia
e attività e impiego.

La narrazione del tramonto comincia
dall’orgoglio: «Una donna fa il possibile e
l'impossibile perché la donna è fatta così,
ci crede fino all'ultimo. Poi chiude la por-
ta. Ho tre figli, due grandi ed una bimba
che Dio mi ha regalato dopo molti anni.
Lavoro con contratto part time alle di-
pendenze di una società nota. Fino a poco

tempo fa mi ritenevo una donna fortunata.
All'improvviso tutto è cambiato così come
anche io sto cambiando. L'età che avanza
mi fa paura. Mi sono separata e l’azienda
mi ha comunicato un trasferimento a 150
chilometri dal mio domicilio. Avevo avu-
to la possibilità di rimanere nella mia
città, ma il prezzo da pagare era un cambio
di società. Pur di rimanere con la stessa
società, ho scelto il trasferimento».

La partita a scacchi comincia e la difesa
dei pedoni, strategia per non perdere, va-
cilla: «In famiglia possiamo permetterci
soltanto un'automobile. E così ho iniziato
ad andare e tornare scegliendo di lavorare
a tempo pieno, accettando un contratto
full time. Ma le mie forze fisiche e le ener-
gie psicologiche sono diminuite al punto
da arrendermi. I miei colleghi, invece,
potendo viaggiare in gruppo e scegliendo

il part time verticale che significa lavo-
rare tre giorni alla settimana, stanno con-
tinuando a lavorare dividendo le spese di
viaggio e dandosi il cambio alla guida.
Prima di uscire di scena però voglio che si
faccia qualcosa affinché le difficoltà che
ho subito non siano le stesse di altre donne
in futuro».

L’ira per diritti annunciati e rimasti
sulla carta monta a poco a poco: «L’im -

prenditore fa ciò che c’è scritto nel con-
tratto collettivo nazionale. E senza cuore
annuncia un trasferimento. Il comune do-
ve è ubicata l'altra sede, senza cuore lascia
la zona industriale dov’è collocata l’azien -
da per la quale lavoro scoperta da mezzi
pubblici o collegata al minimo, soltanto
per i dipendenti Fiat che iniziano alle 7 e
finiscono alle 16.30. E gli altri lavoratori?
Sicché anche il viaggio in treno diventa un
inferno perché dalla stazione al lavoro è
possibile prendere soltanto il taxi. La don-
na che lavora fuori e che non può chiedere
di lavorare da casa, perché non si ha il
coraggio di sperimentare il telelavoro
quando serve davvero, non può che ar-
rendersi. prima che sia troppo tardi e la
salute anche mentale vada via». Ed Ema-
nuela sta per chiudere la porta.

[gianluigi de vito]

IL PARADOSSO
A differenza del
Centro-Nord, nel
territorio
metropolitano sono le
madri lavoratrici part
time ad abbandonare il
posto: quasi più del
doppio rispetto a
quelle full time


