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L'OCCUPAZIO\E È LA PRIORITÀ
Le donne e i giovani hanno pagato il prezzo più alto della pandemia. La ministra del Lavoro,
Nunzia Catalfo, spiega che misure saranno prese per sostenerli nei prossimi mesi

Come il governo intende contrastare le nuove
povertà? Grazia ne ha parlato con la ministra del

Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo.
Quali persone si sono impoverite in questi ultimi mesi?
«La pandemia avrebbe potuto trasformarsi in una crisi
sociale senza precedenti. Il governo ha permesso che non
accadesse, con strumenti straordinari che hanno
raggiunto i più fragili: gli oltre 3 milioni di lavoratori
non coperti da ammortizzatori sociali, gli autonomi, gli
stagionali, colf e badanti. Penso pure a chi ha conservato
il posto grazie al blocco dei licenziamenti e oggi, in gran
parte, è tornato al lavoro nelle condizioni precedenti.
Nonostante ciò, resta la sofferenza dovuta alle
asimmetrie del mercato del lavoro: settori che faticano
(turismo e spettacolo), e lavoratori, spesso giovani e
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donne, già caratterizzati da precarietà o con difficoltà
d'ingresso o reimpiego nel mercato».
Lo Stato come aiuterà chi è stato più danneggiato?
«Per i settori più colpiti, che dipendono dall'evoluzione
della pandemia e dalla necessità di garantire il
distanziamento, non abbiamo risparmiato misure di
sostegno ai lavoratori. E evidente che il perdurare
dell'emergenza renderà necessaria la loro proroga».
Tra i nuovi poveri spicca chi lavorava senza tutele.
L'emergenza può rafforzare la lotta al "lavoro nero"?
«Il Covid ha insegnato il valore della solidarietà.
Significa che contribuendo regolarmente a sostenere il
welfare si creano le condizioni per aiutare chi, nei
momenti di bisogno, è più in difficoltà. Detto ciò, va reso
più attrattivo il lavoro regolare e potenziati i controlli per
contrastare il "sommerso". Proseguendo con la
decontribuzione per le assunzioni e dotando gli organi
deputati ai controlli di uomini e mezzi. Su questo ho
presentato due progetti legati al Recovery Fund».
Che cosa prevede per l'autunno?
«Con la legge di Bilancio aiuteremo le imprese a
mantenere quanto più possibile i livelli occupazionali. La
pandemia ha accelerato la trasformazione del mercato
del lavoro: perciò ho già istituito un osservatorio del
mercato finalizzato a intercettare le sfide future. Centrali
nella strategia del ministero del Lavoro per il Recovery
Fund saranno il Piano nazionale per le nuove
competenze e la riforma degli ammortizzatori sociali». ■
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