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IL TREND

Il Lazio batte il Nord Italia per
la crescita del mercato del lavoro.
A dirlo non sono candidati o poli-
tici, bensì l’Istat: l’Istituto nazio-
nale ha infatti rivelato i dati sul-
l’occupazione relativi al terzo tri-
mestre del 2017 che, paragonati a
quelli dello stesso periodo dello
scorso anno, dimostrano un vero
e proprio salto di qualità.

Così come dichiarato dal presi-
dente Nicola Zingaretti al Corrie-
re della Sera, «il Lazio aumenta
l’occupazione del 2,7%, mentre la
media nazionale cresce dell’1,3.
Questo dato segue quello degli in-
cassi sul turismo chesono il triplo
di quelli italiani e i dati dell’e-
xport che sono il doppio rispetto
al risultato nazionale. È un terzo
segnale positivo che ci deve far ri-
manere molto calmi e fermi nel
continuare su questa strada per-
ché c’èmolto da fare,ma è il segno
che non dobbiamo mollare».

Stando ai numeri (che comun-
que vengono contestati in alcuni
casi, così come fatto dalla Cisl na-
zionale), il saldo positivo della Re-
gione è di 63.000 occupati in più
rispetto allo scorso ultimo trime-
stre, per un totale di 2 milioni e
405.000. L’aumento del tasso di
occupazione per i residenti tra i 15
e i 64 anni cresce dell’1,4%, pas-
sando dal 60,1% al 61,5%. E que-
sto, secondo l’Istat, è il dato trime-
strale più alto di sempre (quello
nazionale è del 58,4%). Al con-
tempo diminuisce il taso di disoc-
cupazione che nel Lazio raggiun-

Z i n g a rett i :
«Un segnale
p o s i t i vo,
ma c’è ancora
molto da fare:
non possiamo
m o l l a re »

Au m e n ta
l’occupazione
in tutto il Lazio
per i residenti
tra i 15 e i 64 anni.

ge il 10,3% contro il 10,6% nazio-
nale e, ancora più importante,
contro il 10,5% registrato sempre
dal Lazio esattamente un anno fa.

Infine, come sottolineato dal
Corriere della Sera, c’è un altro
dato estremamente positivo, os-
sia il tasso diattività da record na-
zionale, che raggiunge il 68,7%,
mentre in Italia si attesta al
65,4%,crescendo dell’1,5% rispet-
to allo scorso anno. «Questi se-
gnali positivi sul mercato del la-
voro si aggiungono ai già buoni ri-
sultati in termini di crescita del

turismo - precisa Lorenzo Taglia-
vanti, presidente di Unioncamere
Lazio - Nei primi 8 mesi del 2017 è
aumentata del 15,9% (mentre la
media italiana è +5,5%) la spesa
dei turisti stranieri nel Lazio, del-
l’export cresciuto nei primi 6 mesi
del 2017 del 15,5% (contro una me-
dia nazionale del +8%)».

Cresce inoltre il numero delle
imprese aumentate nei primi 9
mesi del 2017 dello 0,8% (la media
italiana è +0,3%) per un totale re-
gionale pari a 649 mila imprese
registrate.l

I numeri L’indagine Istat: aumentano i lavoratori, trend migliore del dato nazionale

Occupazione, Lazio in testa
Crescita record per la regione

IL RICONOSCIMENTO

Per il 2018-2019, Onda, ossia
l’Osservatorio nazionale sulla
salute della donna, ha assegna-
to in tutta Italia 306 bollini rosa
ad ospedali che si sono distinti

e impegnati per offrire servizi
dedicati alla prevenzione, dia-
gnosi e cura delle principali
malattie delle donne. Queste
sono le strutture del Lazio: G. B.
Grassi; Casa di Cura Città di Ro-
ma; Casa di Cura Santa Fami-
glia; Spallanzani; Fatebenefra-
telli; NCL Istituto di Neuro-
scienze; Clinica Fabia Mater;
Santo Spirito; San Pietro Fate-
benefratelli; Ospedale Genera-
le di Zona Cristo Re; Presidio S.

Camillo De Lellis di Rieti; Santa
Maria Goretti; San Camillo;
San Giovanni; San Filippo Ne-
ri; Sant’Andrea; Fondazione
PTV Policlinico Tor Vergata;
Sandro Pertini; S. Eugenio;
Ospedale Civile SS Trinità - Se-
de di Sora; Ospedale Pediatrico
Bambin Gesù - Sede di Roma
Gianicolo; Policlinico Universi-
tario A. Gemelli; Policlinico
Umberto I; IFO - Istituto Regi-
na Elena.l

Oltre trecento ospedali del territorio
in prima linea per l’assistenza alle donne
Consegnati 306
bollini rosa alle strutture
sanitarie della regione

Il policlinico Umberto I di Roma

2,7 %
l È il tasso
di crescita
dell’occupazione
nel Lazio rispetto
allo stesso periodo
dello scorso anno

LA RIAPERTURA
Le foto di Steve McCurry
inaugurano il Wegil
l Da ieri e fino al 7 gennaio
2018 negli spazi di Wegil,
sarà possibile visitare la
raccolta a tema del
fotografo Steve McCurry:
una raccolta unica scelta
per aprire la
programmazione di Wegil,
restituito alla città grazie
alla Regione Lazio.

LAVORI COMPLETATI
Taglio del nastro
per la Manfredi di Roma
l È stata inaugurata nei
giorni scorsi la scuola
primaria Nino Manfredi a
Roma, nella frazione Case
Rosse a Roma: si tratta di un
plesso scolastico
relativamente recente, che
risale al 2005, ma che
presentava problemi
strutturali notevoli.
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