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Istat: più povere le famiglie guidate da operai tra 45 e 54 
anni 
Tra il 2005 e il 2007 l’incidenza della povertà per le famiglie con a capo un adulto tra 45 e 
54 anni con bassa istruzione è passata dal 2,6% al 3,4%. Migliora la situazione per quelle 
guidate da un giovane 

ROMA - Operai con basso livello di istruzione tra i 45 e i 54 anni: sono le famiglie che hanno a capo 
un adulto con queste caratteristiche a mostrare i maggiori segnali di peggioramento riguardo alla 
condizione di povertà tra il 2005 e il 2007. A sottolinearlo è l'Istat nella sua ricerca sulla povertà 
assoluta. Nell'arco di tempo considerato infatti l’incidenza della povertà per le famiglie con a capo 
un adulto tra 45 e 54 anni è passata dal 2,6% al 3,4%. Al contrario, tra le famiglie con persona di 
riferimento giovane, cioè fino a 34 anni, si mostra un lieve miglioramenti (dal 4,1% al 3%). Tale 
miglioramento secondo l’Istat si spiega con il fatto che sempre più spesso solamente i giovani che 
hanno raggiunto una piena indipendenza economica lasciano la famiglia d’origine: i single giovani 
infatti che nel 2005 rappresentavano il 9,6% delle famiglie assolutamente povere nel 2007 
scendono al 6,7%. La percentuale delle famiglie povere risulta pari al 7,4% se la persona di 
riferimento è in possesso al massimo di licenza elementare: il valore è di oltre 3 volte superiore a 
quello delle famiglie con a capo un diplomato o un laureato (1,5%). Tra le famiglie con a capo una 
persona occupata l’incidenza più elevata si osserva quando la persona di riferimento è un operaio o 
assimilato (5,2%); al contrario migliora la condizione delle famiglie di lavoratori autonomi (si passa 
dal 3,3% del 2005 all’1,8% del 2007). La povertà è più elevata se la famiglia è guidata da una 
persona non occupata (5,6%) o da casalinghe, studenti o inabili al lavoro per i quali l’incidenza 
arriva all’8,1%. Il valore più elevato però, pari al 10%, si registra per le famiglie guidate da una 
persona in cerca di occupazione. (ska) 
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