
IL FATTO Approvato lo stralcio delle cartelle fino a mille euro. Bonus per chi resta al lavoro e nuova Quota 103. Opposizioni in piazza a dicembre

Reddito d'incertezza
La manovra premia la famigki con quote aggiuntive sull'assegno unico e un mese di congedo. Ma riduce da subito
e cancella nel 2024 il Rdc per gli "occupabili" senza dare garanzie a chi è nel bisogno. Meloni: aiuti al ceto medio

La premier Meloni illustra la legge da 35 miliardi, «figlia
di scelte politiche di cui ci assumiamo la responsabilità».
Sul fisco, con la "tregua" nessun condono, «ma atti di
buonsenso». Il Reddito? «Lo Stato non può occuparsi del-
le persone dai 18 ai 60 anni, deve trovar loro un lavoro».
Dalle opposizioni una risposta dura e Letta "scippa" la
piazza a Conte: il 17 dicembre il Pd manifesta «contro mi-
sure inique». La Commissione Ue rilancia I timorisul de-
bito dell'Italia e di altri 16 stati monitorati "per squilibri':
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La ministra del Lavoro, Marina Calderone. /Ansa

II ministro MatteoSalvini col sottosegretario Alfredo Mantovano/Ama

MISURE-CHIAVE

L'Alleanza contro
la povertà:

«Tagliare il Rdc
è colpevolizzare
chi non troverà

lavoro»
La ministra

Roccella: «Sulla
famiglia

investiamo
malgrado i limiti

di spesa»

Reddito d'incertezza

Sul Reddito unarifoxana per tutti_ dal 2024
Figli, un mese in IS co -_ndo all'SO%

1 / 2
Pagina

Foglio

23-11-2022
1+6

www.ecostampa.it

1
8

5
5

0
9

Quotidiano

PD - retroscena e vita di partito

Tiratura:  106.262 Diffusione: 109.304



Sul Reddito una riforma per tutti dal 2024
Figli, un mese in più di congedo all'80%

LE MODIFICHE AL RDC

Ultimi otto mesi, poi basta
Per i percettori "occupabili"
scatta il conto alla rovescia

NICOLA PINI
Roma

I governo fa cassa sui pove-
ri. Per il contrasto all'esclu-
sione sociale ci saranno 734

milioni di euro in meno nel
2023. E un grande punto inter-
rogativo per gli anni successivi.
La tagliola sul Reddito di citta-
dinanza scatterà a partire dal
prossimo settembre quando,
scaduti gli otto mesi di misura
ponte, i beneficiari dell'assegno
considerati occupabili perde-
ranno il sostegno economico.
Mentre l'intero strumento vara-
to nel 2019 dal governo Conte 1
decadrà alla fine del prossimo
anno per lasciare posto a un'en-
nesima «riforma complessiva»
dai connotati molto diversi da
quelle attuale. Dalla filosofia
universalistica del grillismo si
passa a un approccio "lavoristi-
co': Anche se le politiche attive,
come dimostra lo stesso flop dei
"Patti per il lavoro" previsti dal
Rdc, restano una
cronica insuffi-
cienza italiana. E
le prospettive eco-
nomiche non
promettono al
momento un bal-
zo degli occupati.
L'operazione di
superamento del
Reddito non è an-
cora nota in tutti i

dettagli , in attesa
che venga ultima-
to il testo della
manovra. Secon-
do le indicazioni emerse nella
conferenza stampa di ieri mat-
tina della premier Giorgia Me-
loni e della ministra Marina
Calderone, il punto fermo è ap-
punto che per il prossimo anno
saranno previste «massimo ot-
to mensilità per chi ha condi-
zioni di occupabilità». Lo stop
all'assegno dovrebbe scattare a
prescindere da quanto tempo
lo si percepisca.
I tempi stretti della manovra
non consentivano un interven-
to di maggior respiro, ha spie-
gato la responsabile del Lavo-
ro, così si è scelta la strada del-
la proroga con scadenza. Ma
non di 12 mesi come la stessa
ministra aveva caldeggiato,
scelta che avrebbe praticamen-
te annullato i risparmi di spe-
sa sul 2023 che il governo, a
caccia di risorse, puntava a ot-
tenere. Il periodo "ponte" è sta-
to quindi ridotto.
Il conto alla rovescia riguarda
circa 404mila famiglie sul tota-
le di circa 1,1 milioni di nuclei
(in tutto quasi 2,5 miloni di per-
sone) beneficiari del reddito. E'
una platea formata dalle per-
sone che per età (dai 18 ai 59
anni), condizione familiari e
stato di salute in teoria sono in
grado di lavorare. Nel com-
plesso gli "occupabili" sono cir-

ca 650mila, ma la ministra ha
assicurato che verranno «mes-
si in sicurezza coloro che han-
no condizioni di difficoltà ul-
teriore, i nuclei con minori, di-
sabili, e donne in gravidanza».
Ma cosa accadrà ai familiari
degli occupabili che non han-
no queste caratteristiche? L'as-
segno si potrà perdere anche
prima di settembre se si rifiuta
anche solo un'offerta di lavoro
congrua (finora lo stop scatta-
va al secondo diniego).
«La logica non può esser quel-
la di tagliare uno strumento ma
di renderlo più efficiente ed ef-
ficace», commenta l'Alleanza
contro la povertà che teme «una
colpevolizzazione di chi non ri-
uscirà ad essere occupato nei
prossimi mesi».
Sui circa 8 miliardi di spesa an-
nua complessiva per il Reddito,
il governo conta di risparmiar-

ne quasi un decimo. Minori
spese dovrebbero arrivare an-
che dalla «revisione del sistema
dei controlli, finora fatti ex
post», ha spiegato Calderone
aggiungendo che «ci sarà una
attenzione specifica per verifi-
care la presenza in Italia dei
percettori nel caso siano lavo-
ratori stranieri». Chi non vive
abitualmente in Italia quindi
perderà il sussidio. Ma non si
tratta di grandi numeri, consi-
derando che 1'89% dei percetto-
ri è cittadino italiano e solo il
7% è extracomunitario.

Il taglio riguarda
circa 400mila
famiglie ,
saranno.

salvaguardate
quelle con minori

e disabili
L'obiettivo è far

partire da
gennaio corsi di
formazione

Da gennaio per chi può lavo-
rare si cercherà di passare «dal
sussidio all'attivazione, come
percorso obbligatorio». È pre-
visto un periodo di sei mesi de-
dicato a formazione o riquali-
ficazione professionale. Le Re-
gioni dovranno trasmettere
all'Anpal gli elenchi dei sogget-
ti che non rispettano l'obbligo
di frequenza, che perderanno

il Rdc.
Un aiuto potrà ar-
rivare dalla dispo-
sizione che per-
metterà di non
perdere il benefi-
cio in caso di un
lavoro stagionale
(con un introito
massimo di 3mila
euro). La strada
dell'attivazione re-
sta però in salita.
Le indagini sui
percettori del red-
dito hanno evi-
denziato come una larga mag-
gioranza degli "occupabili" non
abbia lavorato negli ultimi anni
e possieda titoli di studio e cur-
riculum professionali ben po-
co appetibili per le aziende in
cerca di personale. Inoltre co-
me è noto la distribuzione ter-
ritoriale dei beneficiari del Rdc
è squilibrata: sono moltissimi
nelle Regioni dove la disoccu-
pazione è più alta e le offerte di
lavoro scarse.

O RIPRODUZIONE RISERVATA

2 / 2
Pagina

Foglio

23-11-2022
1+6

www.ecostampa.it

1
8

5
5

0
9

Quotidiano

PD - retroscena e vita di partito

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

