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LUCI E OMBRE
DEL REDDITO DI
CITTADINANZA
di Giovanni Tr'ia
1 reddito dicittadinanza per
molti appare sempre più come
un errore,ma a mio avviso è
un'occasione mancata,cui orasi
tenta di mettere qualche toppa
mentre richiederebbe forse una
riprogettazione.Un'occasione
mancata perché nel tradurre
l'idea in un testo legislativo
mancò una riflessione e un
dialogo ampio su obiettivi e
strumenti.
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Reddito di cittadinanza,
più che un errore è
una occasione mancata
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Da questoequivoco tra i due obiettivisono nati secondo la mia
interpretazione,gli errori tecnici diformulazione dellalegge,
Il primoèquello di aver previsto meccanismi,perlegareil reddito di
cittadinanza all'avviamento aliavoro,che definire`barocchi"e inagibili è
riduttivo.Si trattava di una foglia difico e non diun disegno compiuto.Non
era,ad esempio,definito nessun credibile meccanismo o obbligo di
formazione,e neppure ilsuo adeguatofinanziamento,per coloro che
potenzialmente possono essere riavviatiallavoro.
Non si tratta solo di errori organizzativi,ma di confusione concettuale.Una
parte adeguata delle risorse sarebbe dovutaessere destinata afinanziare
istituzioni"credibili",pubbliche e private,per organizzareformazione
"credibile",mirataein parte condizionale alsussidio.Nonè stata prevista
neppure l'obbligatorietà dilavoripart-time di pubblica utilità,che non sono
solo quelli a minorcontenuto dicompetenze.Obbligatorietà per i percettori
direddito come per le amministrazioni
nistrazionichiamate a organizzarli.
L'organizzazione nonèfacile, ma nullaèfacile tranne la colpevoleinazione.
Dall'insieme di queste criticità derival'impatto deludente delreddito di
cittadinanza sul mercato dellavoro.L'impatto positivo è stato scarso,
mentrel'effetto discoraggiamento allavoro non è trascurabile.Questo
effetto è anche conseguenza delfatto che l'entità delsussidio non è stata
calibrata,con una opportuna differenziazione,aldifferente costo dellavita
trale varie aree delPaese etra realtà urbane e piccoli centri.In molte aree
territoriali e in varisettoriquesto errore determina un rapporto tra sussidio
e reddito dalavoro che non incentiva la ricerca dilavoro.
B paradosso è cheunostrumento che dovrebbe servire afronteggiare
l'impatto sul mercato dellavoro dellatransizione tecnologica,sta avendoin
molte aree delPaese un impatto discoraggiamento allavoro in molti settori
deiservizi"tradizionali",ossia quelli meno toccati dai processidi
innovazionetecnologica,in cuisi manifestano oggicarenze di personale.
il dibattito attuale sulreddito dicittadinanza non è,tuttavia,incoraggiante
per come sista manifestando nell'arena politica.
Sarebbe necessario un chiarimento sui suoi obiettivi,anche perché,al
contempo,è in atto la riforma degli ammortizzatorisociali che ha un
obiettivo almeno contiguo.
D'altra parte,riconoscere erroridi disegno dello strumento èsegno di
adesione ad un principio sacrosanto di progresso della conoscenza per
tentativied errori,mentre rimarcare questi errori solo afinidiscontro
politico non aiuta affatto a risolvere meglio i problemi a cuiil reddito di
cittadinanza avrebbe voluto rispondere,problemi che permangonoin tutta
laloro complessitàe urgenza.Forse il"reddito dicittadinanza"merita da
parte di tutti un dibattito serio esenza pregiudizi
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e nonall'interno deisuoi proponentiche quasi nesecretarono il
processo diformulazione.
Se parlo di occasione mancataè perchél'idea di per sé non era
sbagliata.Del resto non era neppure nuova.L'esigenza diuna
sorta di"universalbasicincome"era neiPaesiavanzati datempo
all'attenzione anche deglistudiosi.Tant'è che all'inizio del
governo dicoalizione che approvò il provvedimento,organizzai nellasede
del MEF una riunione per provare afar collaborare esperti della Banca
Mondiale impegnatisu questofronte con coloro che avrebbero dovuto
lavorare al provvedimento.
Delresto,non misono maipronunciato contro questaidea(altra cosa era la
questione dell'entità dellesomme messe in bilancio)e non per dovere di
coesione di governo ma per convinzione.
Ma il necessario dialogo e approfondimento non andarono avantielalegge
che poifuformulata approvataconteneva già tuttiipresupposti delsuo
nonfunzionamento.Provo ariassumerli
Sonosempre stato convinto,elo sonotutt'ora,che il"basicincome"è uno
strumento che dovrebbe averel'obiettivo dirispondere all'impatto della
"transizione tecnologicae digitale"sul mercato dellavoro.
Questa transizione rischia,infatti,di determinare problemidi
disoccupazione e di possibile esclusione dal mercato dellavoro che sono
diversida quellilegatiatemporanee fasi recessive.Una parte rilevante della
forzalavoro diviene sovrabbondante,almeno nelcorso della transizione,e
anche tecnicamente obsoleta.Da quil'idea di un reddito di base universale
per garantire la coesione sociale nelcorso della transizione,e quindi
renderla più spedita Maevidentemente nellaformireazione del reddito di
cittadinanza questo obiettivo siconfuse con quello dellalotta alla povertà.
La povertà,tuttavia,ha cause ecaratteristiche più complesse,
soprattutto nelle aree dove essaè più radicata e diffusa,e per questo
richiede strumentispecifici.
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