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L'analisi

IL REDDITO DI CITTADINANZA HA FUNZIONATO BENE
SULLA LOTTA ALLA POVERTÀ,HA FALLITO SUL LAVORO
di Innocenzo Cipolletta
ome altri,hocriticatoilreddito
didttadinanza,quandovenne
presentato,perchévoleva
perseguiredueobiettivichenon
potevanoessere raggiunticonlo
stessostrumento:ilcontrastodella
povertàel'avvio allavoro deidisoccupati.Questacritica restatuttoravalida
datoche ilprovvedimentohafallito
perquanto attiene alsostegnoalla
disoccupazioneeinfattiicasidiavvio
allavorosonostati moltolimitati Ma
dobbiamoanche ammettereche il
redditodicittadinanzahacostituito
invece un validostrumento percontrastarela povertàesoprattuttoèstato
una manosantadurantela pandemia
perchéèriuscitoafaraffluirea molte
persone bisognose un minimo di
redditoche haconsentitolorodi
sopravvivere.Senzailreddito di
cittadinanzaeconle difficoltàche il
governohaavuto per procedere alla
individnazionealla distribuzione dei
sussidiperilavoratoridipendentie
autonomi,lacrisidapandemiasarebbestataben più pesante perla parte
più deboledella nostiapopolazione.
Quelloche più hafunzionatoconil
redditodicittadinanzaèstatol'automatismo dellasua attribuzione,
effettuata dall'Inpssulla base di
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dichiarazionidegliaventidiritto,
controllate centralmente attiaversola
documentazione già disponibile
pressogliuffici pubblici.Questoha
consentito divarare questostrumentointempi moltorapidi,mentrei
sussidiprecedentipresupponenvano
controlliex antealivellolocaleconil
concorso didiverse amministrazioni
elaproduzionedivaria documentazione.Perunavoltasiè datafiducia
alle personeesiècontrollatosuccessivamente sullabase deidocumenti
esistenti,comeavvienein moltipaesi.
Idetrattoridiquesta misura,che
avanzanoanchela richiestadiabolizionee persinounreferendum controil
redditodicittadinanza,sostengonoche
questosistemaabbia prodotto molti
abusiInrealtàgliabusisonostati
limitatiein gran parteeliminatisuccessivamente.Mentreseandiamoa
guardarele misureche presuppongonocontrolliexanteeattestativari,gli
abusisonocomunquepresentie più
difficilidascoprireperchétutelatida
attestazionispessofalse.Bastipensare
alcasodelle pensionidiinvalidità,che
presuppongonocontrollistrettie
attestati medici,madovegliabusi,
anche edatanti,sononumerosi,a
scapito nonsolodellefinanzepubbli-

che masoprattuttodeiveriinvalidi,
perchégliabusifinisconopererodere
parte dellerisorse alorodevolute.
Come tutte le misure,anche il
reddito dicittadinanza può e deve
essere migliorato,come ha ben detto
Maurizio Ferrerasu Il Corriere della
Sera il a settembre,in particolare
estendendola sua copertura anche
agliimmigratiche vivono ormai nel
nostro paese e cherappresentanola
parte principale dei poveri non
coperti da alcun sussidio.Oggiil
reddito dicittadinanzaè riservatoa
che abbiala residenza in Italia in
maniera continuativa da almeno io
anni:misura adottata in virtù del
proclama"prima gliitaliani"ai
tempidel governo tra M5Se Legae
che lasciafuori dalsussidiola gran
parte diimmigraticomunque stabili
nelnostro paese.
Poi,certo,c'è da rivedere tutto il
sistema disostegno alla disoccupazione e l'avvio allavoro,ma questo
deve essere un altro capitolo del
nostro sistema di assistenza.Intanto,cerchiamo di migliorare e di
potenziare il reddito dicittadinanza
che ha avuto un così rilevante molo
in questi anni difficili.
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