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Via il reddito

di cittadinanza,
avanti con i voucher

ANDREA CIARINI,

VALERIA PULIGNANO

avorare non è sempre

sufficiente per non esse-

...re poveri, e non è vero

solo in Italia. Dove, però, il

fenomeno della povertà lavo-

rativa è più marcato che ne-

gli altri Stati europei: l'indica-

tore di Eurostat mostra che

nel 20191'11,8% dei lavorato-

ri italiani era povero, contro

una media europea del 9,2%.

— segue a pagina 15 —

~ 
~:...._'

il rn anife sto 
Se'vela ghigliottina perfermareireve

1 / 2
Pagina

Foglio

28-12-2022
1+15

www.ecostampa.it

1
8

5
5

0
9

Quotidiano

Primo piano - Editoriali, note, interviste, polit ica interna

Diffusione: 8.106



Via il reddito di cittadinanza,

avanti tutta con i voucher

—segue dalla prima—

NE La pandemia da Covid-19

ha esacerbato il fenomeno,

esponendo a più alti rischi di

disoccupazione chi aveva con-

tratti atipici e riducendo il red-

dito disponibile di chi ha avu-

to accesso agli ammortizzatori

sociali e alle misure emergen-

ziali introdotte per far fronte

alle conseguenze della reces-

sione. Ma chi sono i working

poor? Secondo l'indicatore

adottato dall'Unione europea,

un individuo rientra in questa

categoria se dichiara di essere

stato occupato per un certo nu-

mero di mesi (solitamente set-

te) nell'anno di riferimento e

se vive in un nucleo familiare

che gode di un reddito equiva-

lente disponibile inferiore alla

soglia di povertà stabilita, soli-

tamente il 60% del reddito me-

diano nazionale.

A LIVELLO SETTORIALE l'inciden-

za del fenomeno è particolar-

mente altra nella ristorazione,
nei servizi turistici e alberghie-

ri, nelle costruzioni. Si tratta

di settori a bassa produttività

che in Italia hanno un'alta inci-

denza, molto più che in altri

paesi europei. A confronto con

il resto d'Europa i problemi
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strutturali dell'Italia riguarda-

no, tanto lo schiacciamento in

basso delle componenti più

qualificate, soprattutto giova-

ni e residenti nelle regioni me-

ridionali, quanto di quelle me-

no qualificate che alimentano

l'area del lavoro povero.

DUE CONDIZIONAMENTI di fondo

vanno rimarcati in questo qua-

dro. In primo luogo, la presen-

za rilevante di imprese con un

problema di bassa produttivi-

tà che schiaccia le retribuzio-

ni, in secondo luogo, un ampio

terziario a bassa produttività

che nelle aree urbane, non so-

lo del Mezzogiorno, rappresen-

ta spesso l'unica possibilità di

lavoro per le persone a bassa

istruzione, ma a basse retribu-

zioni e senza reali chance di mo-

bilità ascensionale nel merca-

to del lavoro. Il salario minimo

non è la soluzione a tutti i pro-

blemi del mercato del lavoro

italiano. E' tuttavia uno stru-

mento essenziale per contra-

stare la bassa dinamica delle re-
tribuzioni nei settori più espo-

sti alla povertà lavorativa.

LA PRESENZA di una estesa co-

pertura contrattuale non ba-

sta a contrastare il fenomeno.

In primo luogo, per gli ingiusti-

ficabili ritardi dei rinnovi con-

trattuali. In secondo luogo,

In un Caf per il reddito di cittadinanza foto Ansa

per la presenza di minimi retri-

butivi in molti casi molto al di

sotto dell'ipotetico salario mi-

nimo assurdamente bocciato
dal governo di centro-destra.

La proliferazione dei con-

tratti pirata è un fattore di ulte-

riore aggravamento perché ini-

bisce la possibilità per la con-

trattazione di garantire salari

decenti. Ma in fin dei conti una

situazione di questo genere a

qualcuno e a qualcosa serve.

Serve a garantire la prolife-

razione dei salari bassi e bassis-

simi per settori e imprese che

riescono a stare sul mercato so-

lo comprimendo il costo del la-

voro. Il governo sembra avere

recepito l'indicazione e oltre

alla bocciatura del salario mi-

nimo si appresta a reintrodur-

re i voucher per il lavoro accesso-

rio, di fatto tornando alla libe-

ralizzazione del 2012 prima

della loro abolizione avvenuta

nel 2017. Il problema dei vou-

cher non riguarda solo lo stru-

mento in sé ma il disegno più

generale che intreccia la rifor-

ma del Reddito di Cittadinan-

za e la stessa contrattazione

collettiva. L'abolizione del sus-

sidio per i beneficiari attivabili

è per molti versi funzionale al-

la reintroduzione dei voucher

che in questo modo si candida-
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no a diventare lo strumento

principale attraverso cui entra-

re o rientrare nel mercato del

lavoro, senza tuttavia alcuna

forma di integrazione al reddi-

to come invece sarebbe neces-

sario. In molti paesi europei i

redditi minimi garantiti fun-

zionano proprio in questo mo-

do. In Italia si va in tutt'altra di-

rezione. Ed è questo uno dei

cambiamenti che rischia di in-

grossare ulteriormente l'area

del lavoro povero.

IL SECONDO ORDINE di problemi

riguarda la contrattazione col-

lettiva che dall'ampio utilizzo

di questi strumenti in svariati

settori, in particolare l'agricol-

tura e il settore alberghiero, ri-

schia di essere ulteriormente

indebolita. In breve, un cock-

tail esplosivo che il governo di

centro-destra non solo si osti-

na a non vedere ma alimenta

attraverso l'introduzione di po-

litiche di attivazione ad un la-

voro che è diventato talmente

povero da non qualificare e at-

tribuire dignità all'individuo.

Con effetti disastrosi sulla per-

formance, sulla motivazione e

identificazione e soddisfazio-

ne del lavoro stesso; insomma,

un lavoro povero e quindi sen-

za significato positivo ovvero

`vuoto' per colui che è chiama-

to a svolgerlo.

áfa_
Un cocktail esplosivo che il

governo di centro-destra

alimenta con politiche di

attivazione a un lavoro

diventato talmente

povero da non qualificare

e dare dignità alle persone
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