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Secondo un rapporto pubblicato ieri dal Cnel negli anni della crisi la quota di
impiegati a basso reddito è molto aumentata, superando nel 2011 i 2 milioni e
640 mila. Silvia Spattini, ricercatrice di Adapt, quali sono i lavoratori più in
difficoltà?  
«I “working poor” sono prevalentemente i lavoratori meno qualificati, con
bassi livelli di istruzione e occupati in settori a bassi salari. A differenza del
passato, ora tale fenomeno riguarda anche lavoratori autonomi con
dipendenti e i lavoratori più istruiti.  
Rispetto al periodo pre-crisi, i lavoratori dipendenti a basso reddito sono
aumentati di 353 mila persone, a fronte di una riduzione dell’occupazione. È
aumentato inoltre il rischio di povertà di nuclei familiari, in particolare quei
nei quali il lavoratore a bassa remunerazione è l’unico percettore di reddito o
il lavoratore che guadagna il reddito principale». 
 

Secondo l’organismo la soglia di povertà sotto la quale i lavoratori sono
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considerati “working poor” risulta pari a 6,9 euro l’ora. Chi guadagna queste
cifre? Ci sono anche lavoratori qualificati?  
«Il maggior rischio di essere un lavoratore a basso reddito dipende da
caratteristiche dell’individuo, dal settore di appartenenza, dalla dimensione
aziendale o dalla professione ricoperta. Il rischio di essere un lavoratore a
basso reddito è maggiore per i giovani (41 per cento tra 16-24; 25 per cento
tra 26-29), per chi ha un contratto a tempo determinato (34.8 per cento), per
gli apprendisti (33.7per cento) e per chi ha un basso livello di istruzione e di
qualificazione (20.3 per cento». 
 

Tra gli autonomi la quota dei poveri risulta pari al 15,9%, per un totale di
circa 756 mila lavoratori. Come è possibile?  
«Tra i lavoratori autonomi sono classificati i collaboratori coordinati e
continuativi  e a progetto (cococo, cocopro),  i  lavoratori  autonomi
occasionali, così come le partite iva che sappiamo poter avere dei redditi
bassi. Tra questi sono computati anche artigiani e commerciati che la crisi ha
colpito e per questo possono certamente avere redditi a livello della soglia di
povertà. Il rapporto infatti specifica che il fenomeni dei working poor si è
esteso anche a lavoratori autonomi con dipendenti, ai quali si possono
ricondurre appunti artigiani e commercianti. Occorre tuttavia anche
ricordare che per gli autonomi esiste il problema della “sottodichiarazione”
(come dice il Cnel) ovvero l’evasione fiscale certamente non consente un
calcolo accurato delle medie dei redditi dei lavoratori autonomi. Peraltro ciò
è confermato dal fatto che alcuni settori - come l’agricoltura, i servizi alle
famiglie, alloggio e ristorazione - nei quali il numero di working poor è
elevato, sono proprio i settori con un più elevato tasso di irregolarità e il
lavoro sommerso». 
 

Il tasso di disoccupazione giovanile continua a crescere: come ”tamponare”
questa emergenza?  
«Il tasso di disoccupazione totale e giovanile potrà scendere solo quando ci
sarà una decisa crescita economica che determinerà un incremento della
domanda di lavoro. Se non c’è domanda di lavoro, tutti gli interventi o gli
incentivi anche economici volti appunto a “tamponare” l’emergenza non
possono che avere risultati molto limitati. Questo è uno dei motivi per cui il
piano Garanzia giovani fatica a partire. L ’altro fattore è uno scarso
coordinamento tra piani, che fa si che le regioni non abbiano ancora
presentato i bandi per l ’assegnazione dei fondi. Questa è una grande
occasione di tamponamento che sta andando sprecata nel silenzio generale». 
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