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I beneficiari del Reddito
di cittadinanza per Regione
Incidenza percentuale
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IL PROVVEDIMENTO

ROMA Giuseppe Pisauro, presi-
dente dell’Upb, l’Authority che
vigila sui conti pubblici, lo defi-
nisce «effetto spiazzamento».
La domanda, del resto, è abba-
stanza banale. Cosa faranno le
persone i cui guadagni sono in-
feriori o uguali al reddito di cit-
tadinanza? E non è una doman-
da peregrina. Soprattutto al
Sud, spiega l’Upb, questa situa-
zione potrebbe essere partico-
larmente diffusa nel caso di col-
laborazioni o contratti part ti-
me. Dai camerieri, alle com-
messe, dalle baby sitter ai colla-
boratori domestici, le imprese,
ma anche le famiglie, potrebbe-
ro trovarsi da un giorno all’al-
tro a corto di persone disposte
a lavorare. O quantomeno di-
sposte a lavorare con un com-
penso inferiore al reddito di cit-
tadinanza. Se tutti e 400 mila i
potenziali percettori del sussi-
dio che attualmente lavorano
dovessero decidere di incrocia-
re le braccia e restare a casa,
spiega l’Ufficio parlamentare
di bilancio, la spesa per il reddi-
to salirebbe di 2 miliardi di eu-
ro. Non è che il problema sia
sconosciuto al governo. Tanto
è vero che nel provvedimento è
previsto che chi si licenzia, per
12 mesi non potrà fare doman-
da per il reddito. Ma se invece
di licenziarsi ci si facesse licen-
ziare, la norma sarebbe facil-
mente aggirata. Lorenzo Fiora-
monti, sottoseggretario grilli-
no, uno dei teorici del reddito
di cittadinanza, ha una lettura
alternativa. «Mi aspetterei», so-
stiene, «una denuncia opposta:
in Italia salari da fame costrin-
gono ad accettare offerte al ri-
basso. Il Reddito aiuterà a non
essere sfruttati e spingerà al
rialzo i salari per renderli com-
petitivi e aumentare produttivi-
tà». Nel frattempo, per scorag-
giare i “furbetti” ci saranno in
campo la Guardia di Finanza e
gli ispettorati del lavoro.

I PROBLEMI
Ma i problemi emersi durante
il ciclo delle audizioni che pre-
cedono l’avvio della discussio-
ne in Senato del “decretone” so-
nomolti. Persino l’Alleanzaper
la povertà e la Caritas, hanno
mostrato dubbi sullo strumen-
to che, dicono, rischierebbe di
«aumentare le diseguaglian-

ze», soprattutto a causa del re-
quisito dei 10 anni di residenza
che escluderebbe, tra l’altro, i
più poveri tra i poveri, i senza-
tetto. Il presidente uscente
dell’Anpal,MaurizioDel Conte,
che sta per essere sostituito da
MimmoParisi, ha fatto osserva-
re come una buona parte di co-

loro che percepiranno il sussi-
dio, non ha un computer o una
connessione internet. In Moli-
se, per esempio, solo il 12% dei
beneficiari sarà in grado di col-
legarsi al web. Sarà difficile, in-
somma, che possano collegarsi
giornalmente alle piattaforme
informatiche del ministero per
verificare le offerte di occupa-
zione.

I CONSULENTI DEL LAVORO
I consulenti del lavoro, dal can-
to loro, hanno sottolineato co-
me, al momento, ogni dipen-
dente di un Centro per l’impie-
go dovrà occuparsi di 500 per-
cettori di reddito. Sempre se-
condoDel Conte, sono 1,7milio-
ni le persone che dovranno es-
sere prese in carico per essere
accompagnate verso i percorsi
lavorativi. L’Upb, dopo Istat e
Inps, ha fatto i sui calcoli sui be-
neficiari: 1,3 milioni di famiglie

per 3,6 milioni di persone. In
media ogni nucleo riceverà 6
mila euro l’anno, 2.170 euro a
familiare. Il punto è che questa
sfida mastodontica partirà tra
esattamente un mese, il 6 mar-
zo, giorno dal quale potranno
essere presentate le domande
che l’Inps dovrà verificare in so-
li 5 giorni.

L’OSSERVAZIONE
Alfredo Mancini della Segrete-
ria Generale Confsal, ha fatto
osservare invece, che chi ha ri-
cevuto una indennità di disoc-
cupazione, nel 2019 non potrà
ricevere il reddito. Intanto i
contatore suQuota 100 va avan-
ti. Alle 13 di ieri sono arrivate
21.839 domande di accesso alla
pensione anticipata. Quasi un
terzo sono di lavoratori iscritti
alla gestione pubblica (6.650)
mentre 9.201 arrivano da iscrit-
ti al fondo lavoratori dipenden-
ti privati. Secondo l’Upb l a mi-
sura comporterà 314 mila pen-
sioni in piùnel 2019. Ilministro
della Funzione pubblica Giulia
Bongiorno, ha sottolineato co-
me ad oggi non ci siano allarmi
per le uscite dei dipendenti
pubblici e come, anzi, la misu-
ra abbia «sanato» una discrimi-
nazione nei confronti degli sta-
tali. Per Paolo Capone, Segreta-
rio Generale dell’Ugl, i numeri
lasciano ben sperare che sia
raggiunto l’obiettivo finale del-
la riforma: «favorire l’ingresso
dei giovani nel mondo del lavo-
ro».

AndreaBassi
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Con il Reddito 400 mila
“scoraggiati” a lavorare
`L’Ufficio parlamentare di bilancio: chi ha stipendi bassi potrebbe scegliere
il sussidio. L’Anpal: pochi i beneficiari che hanno internet, perderanno l’aiuto

LA CONGIUNTURA

ROMA Il tempo della pagella inver-
nale è arrivato. Domani la Com-
missione Europea diffonderà le
stime preliminari sul Pil italiano
e per il governo si tratta del pri-
mo vero banco di prova dopo l’ac-
cordo con Bruxelles della fine
dell’anno scorso che ha portato
al via libera sulla manovra in
cambio della riduzione del defi-
cit dal 2,4 al 2,04%.Le aspettative
di PalazzoChigi in vista di questo
passaggio non sono buone. La
scorsa settimana l’Istat ha certifi-
cato, indicando una crescita ne-
gativa negli ultimi due trimestri
2018, che il Paeseha imboccato la
strada della recessione. E l’effet-
to di trascinamento dovrebbe ri-
percuotersi anche sul 2019.
Nell’aggiornamento del Def, il
ministero dell’Economia ha indi-
cato una crescita dell’1% per que-
st’anno ma da Bankitalia al Fon-
do Monetario internazionale,
nelle scorse settimane sono pio-
vute previsioni molto più pru-
denti: lo 0,6%. Confindustria ipo-

tizza ancora meno (0,4%) ed è
presumibile che la Ue si posizio-
nerà intorno a questi valori. I nu-
meri peggiori delle stime potreb-
bero però, per paradosso, dare
unamanoall’Italia.

PORTA STRETTA
Una tesi che il governo ha soste-
nuto anche presentando la sua
misura di bandiera, il reddito di
cittadinanza, che potrebbe avere
da un lato l’effetto di peggiorare
il dato sulla disoccupazione (se ci
sarà una iscrizione in massa ai
centri per l’impiego) ma dall’al-
tra incidere sull’output gap, crite-
rio sul quale si basa il calcolo del
deficit strutturale che è il vero pa-
rametro su cui Bruxelles basa il

suo giudizio sul rispetto delle re-
gole. Il vero giudizio, peraltro, lo
faranno le previsioni di primave-
ra, in genere a iniziomaggio, che
quest’anno però potrebbero an-
che essere posticipate vista la
coincidenza con il voto per il rin-
novo del Parlamento europeo di
finemaggio e il cambio della stes-
sa Commissione, che si complete-
rà solo in autunno. Il clima politi-
co si presta comunque a una dop-
pia lettura: se, anche all’interno
dell’esecutivo Conte, non si fa
che ripetere che ormai questa
Commissione ha le armi spunta-
te davanti al vento del cambia-
mento, a Bruxelles c’è chi sottoli-
neache finoanovembre l’attuale
amministrazione continua ad es-
sere in carica e con pieni poteri e
ricorda il precedente della Com-
missioneBarroso, che prese deci-
sioni sulle procedure a fineman-
dato. Tutto, insomma, è appeso
agli equilibri che si stabiliranno
dopo le elezioni di maggio. Sullo
sfondo, resta l’ipotesi dellamano-
vra correttiva. Se, come appare
inevitabile, il governo fosse co-
stretto a riformulare il quadro

tendenziale dei conti pubblici un
intervento di aggiustamento dei
conti pubblici da 4miliardi di eu-
ro potrebbe materializzarsi Il
conto è presto fatto. Rispetto alle
previsioni del governo, infatti,
una possibile contrazione dello
0,4% si tradurrebbe in un aumen-
to del deficit di poco superiore al-
lo 0,2%. Intanto ieri il governo te-
desco ha presentato il “piano
strategico per l’industria 2030”.
Lo ha promosso il potente mini-
stro dell’Economia Peter Altma-
ier suggerendo esplicitamente
un maggiore intervento statale
per soccorrere l’industria, in Ger-
mania e in Europa. Nel piano si

chiede di proteggere le imprese
nazionali dalle acquisizioni ostili
(lo shopping cinese), anche con
un intervento statale tempora-
neo. La Germania punta anche a
«rivedere il diritto della concor-
renza», su base nazionale ed eu-

ropea, per agevolare le fusioni e
la nascita di champions in grado
di competere a livello globale.
«Spesso fusioni tedesche o euro-
pee, sensate e necessarie rispetto
al mercato mondiale falliscono,
a causa della focalizzazione al di-
ritto nel mercato nazionale o re-
gionale» si legge nel documento.
Durante la conferenza stampa a
Berlino, il ministro Altmaier ha
sottolineato l’esigenza che Ger-
mania ed Europa non restino os-
servatori passivi: «Chi dorme sul-
le tecnologie, diventa bancone di
lavorodegli altri».

MicheleDiBranco
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Le audizioni su Quota 100

La Ue taglia le stime sull’Italia
Piano tedesco per le imprese

ORA BERLINO VUOLE
DIFENDERE I COLOSSI
INDUSTRIALI INTERVENENDO
DIRETTAMENTE NEL
CAPITALE PER FERMARE
OPERAZIONI ESTERE OSTILI

Lanormasull’accessoalla
pensioneanticipatacon
Quota 100penalizza i
lavoratoridel Sude ledonne
perchédifficilmenteriescono
atotalizzarealmeno38anni
di contributi. I sindacati
hannoribadito la loro
preoccupazione
nell’audizionealla
CommissioneLavorodel
Senatoanchesedalleprime
21.000domandearrivate la
percentualedelle richieste
all’Inpsdalle regionidelSude
dalle Isoleèprevalenteconil
42%del totale.Èprobabile che

laprimaondatadidomande
siastata fatta soprattuttoda
colorochehannoperso il
lavoroedapersoneche fanno
i conti conuncostodella vita
piùbassoequindi ipotizzano
diandare inpensioneanche
conunassegnominore.
Intanto il sottosegretarioal
lavoroClaudioDurigonha
spiegatochechiandrà in
pensionecon«quota 100»
subiràunaperditadel
vitalizioche«alnetto
scenderàal 16%».
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«Sud e donne svantaggiati dalle regole»
All’Inps già arrivate 22 mila domande

Avere 6mila
navigator precari
è un problema
mette a rischio
l’operatività
dell’Anpal

GIUSEPPE PISAURO

BRUXELLES DOMANI
RIVEDRÀ LE PREVISIONI
SUL PIL MA L’ESAME DEI CONTI
SI FARÀ A FINE MAGGIO
AVANZA L’IPOTESI
DI UNA MANOVRA BIS

Le misure del governo

I SINDACATI: È UNA
GUERRA TRA POVERI
OGNI DIPENDENTE
DEI CENTRI PER L’IMPIEGO
DOVRÀ TROVARE POSTO
A 500 PERSONE

MAURIZIO DEL CONTE

Lamisura
va a svantaggio
delle famiglie

numerose
favoriti

invece i single

La crescita 2019
Principali stime recenti sul Pil reale (in %)
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