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2019ATTUALITA’

di Nicola QUARANTA

«C’è il rischio che il reddi-
to di cittadinanza si riveli la
strada sbagliata per rispondere
alle esigenze dei poveri senza
raggiungere peraltro gli obietti-
vi di incremento occupaziona-
le». La bocciatura più pesante,
sulla nuova misura, stavolta ar-
riva da chi è in prima linea,
per missione, nel sostegno alle
fasce più deboli della società.
La denuncia, infatti, è di Al-
leanza contro la povertà (orga-
nizzazione che raggruppa un
insieme di soggetti sociali che
hanno deciso di unirsi per con-
tribuire alla costruzione di ade-
guate politiche pubbliche con-
tro la povertà assoluta nel no-
stro Paese) nei testi depositati
nella mattinata di ieri al Sena-
to in audizione sul decretone,
sottolineando che «esiste an-
che il pericolo che così cresca
la schiera di chi si oppone alla
lotta alla povertà». Alla luce
del malfunzionamento dello
strumento si potrebbe infatti
affermare «il reddito ha falli-
to, quindi sostenere i poveri è
sbagliato».

Dalle ipotesi in astratto ai
dubbi concreti. Ed i rilievi so-
no nel merito. Il reddito di cit-
tadinanza è focalizzato più sul
lavoro che sulla povertà, con
il risultato di marginalizzare
soprattutto i bambini, a parere
dell’organizzazione. «I minori
– è l’osservazione - sono ai
margini del Reddito di cittadi-
nanza. Da una parte vengono
sfavoriti nella distribuzione
dei fondi a causa della scala
di equivalenza adottata e
dall’altra si riduce la loro pos-
sibilità di ricevere quei servizi
educativi e sociali cruciali per
progettare un domani miglio-
re. In una visione concentrata
sul lavoro - sottolinea l’asso-
ciazione - non può esserci spa-
zio per l’infanzia». In genera-
le, secondo Alleanza contro la
povertà, «il reddito sottovaluta
nettamente il fatto che il lavo-
ro, seppure fondamentale, è so-
lo una tra le dimensioni della
povertà». Quanto ai criteri, al-
tre contestazione di merito
quelle che riguardano la previ-
sione della residenza di 10 an-
ni per avere accesso alla misu-
ra: «Così si escludono certa-
mente le persone migranti re-
golarmente presenti sul nostro
territorio e si rischia di esclu-
dere le persone in condizioni
di grave marginalità, in parti-
colare i soggetti senza dimora,
prescindendo dalla loro cittadi-
nanza», rilevano i rappresen-

tanti della Caritas, sempre nel
corso dell’audizione in Sena-
to. Inoltre, il meccanismo di
governance, «marginalizza il
ruolo delle Regioni e riduce
quello degli enti locali rispetto
all’attuale normativa in mate-
ria. Sin qui i rilievi delle asso-

ciazioni di volontariato, emer-
si nel corso dell’audizione, in-
sieme ai numeri. La platea dei
beneficiari del reddito di citta-
dinanza ammonta a 1,3 milio-
ni di nuclei familiari, circa 3,6
milioni di individui per una
erogazione base annua di 6mi-

la euro con un beneficio di cir-
ca 2.170 euro pro capite. La
stima, in linea con quella del
governo, è dell’Ufficio parla-
mentare di bilancio (Upb).
L’incidenza dei nuclei benefi-
ciati risulta fortemente diffe-
renziata a livello territoriale,
ha spiegato il presidente Giu-
seppe Pisauro: il 56 per cento
dei nuclei beneficiari è residen-
te al Sud e nelle isole, mentre
circa il 28 per centro è residen-
te nel Nord. Doppia, secondo
Pisauro, la causa che genera
questa situazione: «Da un lato
l’uniformità del beneficio con-
frontato con la forte eteroge-
neità territoriale delle soglie di
povertà, dall’altro l’esclusione
di una fetta della platea degli
stranieri che contribuisce a ri-
durre la diffusione del reddito
di cittadinanza al Nord dove
la loro presenza è maggiore».

Sul piano organizzativo,
c’è un aspetto su tutti che pre-
occupa gli operatori: la gestio-
ne burocratica delle pratiche.
A fronte dell’obiettivo traccia-
to dal ministro dello Sviluppo
economico e del Lavoro, Lui-
gi Di Maio (“reinserire lavora-
tivamente le persone e formar-
le”), c’è già un’emergenza per-
sonale: «Ogni operatore del
centri per l’impiego dovrà
prendere in carico 506 poten-
ziali beneficiari del reddito di
cittadinanza», stima il Consi-
glio nazionale dell’Ordine dei
consulenti del lavoro. «Secon-
do i dati Istat 2017, infatti, gli
individui che in Italia vivono
sotto la soglia di povertà sono
circa 5 milioni - ricordano i
consulenti - e di questi circa 3
milioni e trecentomila sono in
età lavorativa. Una parte di
questi soggetti dovrà essere
convocata (inizialmente il ri-
chiedente e poi gli altri compo-
nenti) dai centri per l’impiego
per la sottoscrizione del Patto
per il lavoro e i restanti, inve-
ce, dai comuni per il patto per
l’inclusione sociale. «Pur non
essendovi dati specifici - spie-
gano i professionisti - è ipotiz-
zabile che il 75% dei benefi-
ciari, dunque circa due milioni
e cinquecentomila, debba re-
carsi per la sottoscrizione del
patto per il lavoro al centro
per l’impiego e la restante par-
te, invece, presso i Comuni
per il patto per l’inclusione so-
ciale. Da qui il dato, appunto:
ogni operatore, allo stato, do-
vrebbe pertanto prendere im-
mediatamente in carico circa
506 potenziali beneficiari del
reddito di cittadinanza. Che,
per farla breve, in assenza di
rinforzi adeguati, significhereb-
be il caos: né più, né meno.

L’ECONOMIA

d Quasi 22mila domande di pre-
pensionamento in cinque giorni.
Un numero che mette in allarme
il governo e l’Inps, con l’esecu-
tivo che teme che possano non
essere sufficienti i quattro mi-
liardi di euro stanziati per l’an-
no in corso e con l’istituto di
previdenza costretto a fare i con-
ti con una situazione di carenza
di personale.

Ieri alle 13 erano arrivate ne-
gli uffici dell’ente previdenziale
21.839 domande di accesso alla
pensione anticipata con Quota
100. In una nota l’Istituto sotto-
linea che quasi un terzo arriva-
no da lavoratori iscritti alla ge-
stione pubblica (6.650) mentre
9.201 arrivano da iscritti al fon-
do lavoratori dipendenti privati.
A presentare il maggior numero

di domande - si legge nelle ta-
belle diffuse - sono i dipendenti
privati (9.201) e i dipendenti
pubblici (6.650), seguiti dai
commercianti (1.720) e dagli ar-
tigiani (1.670). Oltre 9mila do-
mande (il 42%) provengono da
residenti in regioni del Sud e
nelle Isole. La regione dalla qua-
le è pervenuto il numero più al-
to di domande è la Campania
con 3050, subito dopo il Lazio
con 3002. Terza la Sicilia con

2809 domande, quarta la Lom-
bardia con 2219, mentre quinta
è la Puglia con 1819 richieste
inoltrate.

Entrando nello specifico del
dato pugliese al primo posto ri-
sulta Bari e la sua provincia do-
ve sono state prodotte 608 do-
mande. Una cifra che proietta il
capoluogo pugliese al quinto po-
sto nazionale dopo il comprenso-
rio di Roma (1945 domande),
Napoli (1096), Milano (828), Pa-
lermo (696) e Catania (640). In

Puglia al secondo posto c’è Lec-
ce con 330 domande presentate,
terza la provincia di Foggia con
308, quarta quella di Brindisi
con 226, mentre Taranto è quin-
ta con 197 e Bat sesta con 150
richieste.

La circolare del ministero
dell’Istruzione prevede che si
faccia domanda dal 4 al 28 feb-
braio con cessazione dal servi-
zio, in caso di esito positivo,
dal 1° settembre 2019. Il provve-
dimento permette di lasciare il

lavoro a 62 anni anagrafici e
con 38 anni di contributi versa-
ti. In merito i sindacati hanno
espresso preoccupazione nell’au-
dizione alla Commissione Lavo-
ro del Senato: «Quota 100 è un
ulteriore passo verso la reintro-
duzione di una flessibilità di ac-
cesso alla pensione ma non sarà
in grado di rispondere in modo
omogeneo alle esigenze espres-
se da molti lavoratori». È que-
sto in sintesi il giudizio di Cgil,
Cisl e Uil: «Un provvedimento
che può costituire solo una op-
portunità per quei lavoratori con
carriere continue e strutturate,
ma che sarà meno accessibile
per i lavoratori del Centro-Sud
e del tutto insufficiente per le
donne o per chi ha carriere di-
scontinue». «Non tutti coloro
che in questi giorni hanno fatto

domanda per l’accesso anticipa-
to alla pensione con Quota 100
poi usciranno davvero, molte ri-
chieste sono state fatte in attesa
di capire le condizioni e di veri-
ficare se il pensionamento è con-
veniente», aggiunge la presiden-
te dell’Inca-Cgil, Morena Picci-
nini, che sottolinea anche il ri-
schio di non accettazione di una
parte delle domande per man-
canza di tutti i requisiti. Mentre
il presidente nazionale del Fo-
rum delle Associazioni familia-
ri, Gigi De Palo, rilancia «l’ur-
genza che l’opzione “donna”
venga modificata in opzione
“mamma”, riconoscendo alle
mamme lavoratrici contributi fi-
gurativi di almeno un anno per
ogni figlio, da tenere in conside-
razione ai fini di una loro uscita
anticipata dal lavoro».

L.Cas.
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Sono oltre 22mila le richieste di prepensionamento
giunte all’Inps in 5 giorni da tutta Italia, 9mila dal Sud

Come funziona
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214.600

Mezzogiorno
1.283.400

Le associazioni di volontariato contestano la misura
diversi i rilievi emersi durante le audizioni al Senato

La Caritas boccia il “reddito”:
imboccata la strada sbagliata
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197
Le istanze arrivate
da Taranto e provincia

IL DECRETO

Quota 100, boom di domande al Sud: oltre 1.800 in Puglia

Il presidente del Consiglio Giuseppe
Conte e il ministro del Lavoro, Luigi Di
Maio, durante la presentazione della
“card” per il reddito di cittadinanza

226
Le pratiche spedite
da Brindisi e provincia

d L’Ordine dei
consulenti del lavoro:
«Ogni operatore del
centri per l’impiego
dovrà prendere in
carico 506 potenziali
beneficiari del
reddito di
cittadinanza».
Rischio paralisi per
le pratiche.

La carenza
di personale

330
Le richieste inoltrate
da Lecce e provincia

d L’Alleanza contro
la povertà: «Il reddito
di cittadinanza rischia
di rivelarsi la strada
sbagliata per
rispondere alle
esigenze dei poveri
senza raggiungere
peraltro gli obiettivi
di incremento
occupazionale».

Le esigenze
dei poveri


