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Stipendi, l'Italia tra i Paesi Ue con
meno lavoratori a "basso reddito"
Le rilevazioni Eurostat dicono che la quota di lavoratori che
percepisce meno di due terzi della paga media nazionale è del 9,4 per
cento, contro una media europea del 17,2%. Ma la soglia per entrare
in quella schiera è più bassa che nelle altre grandi economie. Donne e
giovani i più colpiti dalle disparità
Sorpresa, gli stipendi bassi in Italia non
sono poi così tanti rispetto alla media.
Lo certificano i dati pubblicati dall'Eurostat,
secondo la quale l’Italia è tra quelli che hanno il
minor numero di lavoratori a basso reddito.
Stando ai numeri diffusi e relativi al 2014, in
Italia sono il 9,4%, la percentuale più bassa
della zona euro dopo Francia (8,8%), Finlandia
(5,3%) e Belgio (3,8%). La media continentale è
invece al 17,2% e quella della sola zona euro al
15,9%.
QUANTO SI GUADAGNA NELLE PROVINCE:
MILANO IN TESTA
La statistica non deve però trarre in inganno e
lasciar andare a facili entusiasmi: si viene
definiti "a basso reddito", infatti, quando si
guadagna due terzi o meno rispetto alla paga
oraria media.
Di fatto, se si guadagna poco tutti quanti non
è certo un bel vantaggio per nessuno.
E in effetti la soglia per essere a basso reddito,
in Italia, è bassa
rispetto
ad
altre
grandi
economie
comparabili: siamo a
8,3 euro all'ora in
Italia, 10 euro in
Francia, 10,5 euro in
Germania, 13,4 in
Irlanda, 9,9 nel Regno Unito, 10,7 in Olanda e
17 in Danimarca. Si scende a 6,6 euro in

Spagna, poi è bassissima in Bulgaria (1,1) euro, Romania (1,4 euro), Portogallo (3,4),
Slovacchia (2,9), Lettonia e Lituania (2,2).
Eurostat sottolinea che ci sono ampie
differenze a seconda di genere ed età, nel
continente: nella Ue il 21,1% delle donne è a
basso reddito, contro il 13,5% degli uomini.
Inoltre, quasi un terzo (30,1%) degli under-30
rientrano nella categoira, mentre tra 30 e 59
anni vi ricadono solo quattordici dipendenti
su cento. Stupisce di meno vedere che il
livello di educazione è importante: meno si è
formati, più cresce la possibilità di guadagnare meno della
media nazionale. Da ultimo, conta anche la tipologia del contratto: paradossalmente,
più si accorcia il contratto più si rischia di guadagnare poco. Sempre nell'Ue, il 31,9%
dei dipendenti con contratti a termine era sottopagato, contro il 15,3% nella schiera dei
contratti stabili.
A livello geografico, i Paesi invece dove i lavoratori a basso reddito sono più numerosi
sono Lettonia (25,5%), Romania (24,4%), Lituania (24%), Polonia (23,6%), Germania
(22,5%), Irlanda (21,6% e Regno Unito (21,3%).

