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• II "modello Bangladesh" caro a Meloni 6 pg re naturaleLa possibilità ita di lavorare m Italia esiste, la con retta e un atro

PIÙ LAVORO POVERO PER TUTTI: l'ASSALTO AL RDC
» Carlo Di Foggia

a quando il
Reddito di
cittadinanza

Am.H,u^ è stato ap-
provato, tre anni orsono, un
sussidio in media di 550 euro al
mese a "nucleo percettore" è di-
ventato il nemico numero uno
di unagrossafettadi imprendi-
toria italiana - e dei suoi ad-
dentellati politici - abituata a
scaricare sul costo del lavoro la
sua crisi ultradecennale. E il fa-
moso "modello Bangladesh"
che ha portato i salari reali ita-
liani aessere gli unici acalare in
30 anni tra i Paesi avanzati e il
leader della Confindustria,
Carlo Bonomi, a dire che
"quando cerchiamo i giovani
per dargli lavoro abbiamo un
grande competitor che è il Red-
dito di cittadinanza". E forse in
ossequio a questa idea di svi-
luppo che ieri la maggioranza
di centrodestra, dopo la prima
stretta, ha provato a dare l'ulti-
ma picconata al sussidio con u-
na norma pasticciata: è il tas-
sello finale di una serie di scelte
con cui la prima legge di Bilan-
cio del governo Meloni incenti-
va il lavoro povero.

LA MANOVRA aveva già ridotto
da 12 a 8 mesi la durata del sus-
sidio a partire dal 2023 per i
percettori "occupabili", cioè gli
860 mila beneficiari, purché
senza minori o anziani a carico,
in grado di lavorare e firmare il
"patto per il Lavoro". Poco im-
porta che 176 mila di loro un la-
voro ce l'abbiano già, ma inte-
grano col Reddito un salario da
fame: lo perderanno come gli
altri, dopo essere stati obbligati
a seguire un corso di formazio-
ne. Ieri notte gli emendamenti
della maggioranza in commis-
sione Bilancio hanno fatto il re-
sto. Le mensilità sono state ri-
dotte a 7, ma non solo. Viene
cancellatalacosiddetta"offerta
congrua", costringendo di fatto
i beneficiari ad accettare qua-
lunque lavoro e su tutto il ter-

ritorio nazionale, pena la per-
dita del sussidio. Oggi la norma
considera "congrua" l'offerta
coerente con le esperienze e
competenze maturate, la di-
stanza dal domicilio e i tempi di
trasferimento (entro 80 chilo-
metri e raggiungibile in 100
minuti col trasporto pubblico):
domani un percettore di Reg-
gio Calabria sarà costretto ad
accettare un lavoro qualsiasi a
Treviso o a perdere l'assegno.

L'offerta congrua, peraltro, è
un concetto difficile e comples-
so, di fatto quasi mai applicato,
perché i Centri per l'impiego
vengono snobbati dalle azien-
de o le offerte sono spesso tal-
mente carenti da rendere im-
possibile confrontarle con le e-
sperienze e le competenze dei
percettori, anche consideran-
do che il 70% di loro non va ol-
tre la licenza media e non ha un
lavoro da più di tre anni. Con la
manovra 2022 il governo Dra-
ghi aveva già iniziato a punire i
più poveri riducendo da tre a
due le offerte rifiutabili. Meloni
le ha portate aunae ora si prova
a eliminarla del tutto dimenti-
candosi che il Rdc, come tutte le
misure simili nei grandi Paesi
europei, non è un mero stru-
mento di politiche attive.
"Una scelta folle", per Giu-

seppe Conte. Per AlleanzaVer-
di e Sinistra di fatto il Reddito
per gli occupabili viene elimi-
nato nel Sud, dove la domanda
di lavoro è assai meno qualifi-
cata. A queste contestazioni ha
risposto il cognato di Giorgia
Meloni, Francesco Lollobrigi-
da, ministro dell'Agricoltura,
dall'assemblea della Coldiretti,
euforica per la reintroduzione
dei voucher: "La possibilità di
lavorare in Italia esiste, la con-
gruitàè un fattore naturale - ha
detto lo sciar padrun ministe-
riale - Noi importiamo schiavi
quando apriamo flussi dall'e-
stero? Io gli schiavi non li im-
porto, quindi credo che quei la-
vori che vengono offerti a citta-
dini che vengono dal resto del
mondo siano dignitosi anche
per chi dice che andrebbe a ru-
bare senza il Reddito".
La nuova idea è frutto di un

pasticciato emendamento di
"Noi moderati" di Maurizio Lu-
pi, la lista che annovera come
sua seconda gamba Coraggio I-
talia di Luigi Brugnaro, sinda-
co di Venezia e fondatore di U-
mana spa, una delle più grandi
agenzie interinali italiane, le
avversarie più agguerrite del R-
dc, che assegnava un ruolo fon-
damentale nelle politiche atti-
ve ai Centri per l'impiego, to-
gliendolo a loro (poi Draghi gli
ha aperto le porte). Lupi ha ri-
vendicato l'emendamento, che
però rischia di essere inefficace
visto che elimina la parola
"congrua" dalla modifica ap-
portata in manovra, che riduce
da due a una le offerte rifiuta-
bili, ma non la elimina dal de-
creto istitutivo del Reddito.

Resta comunque il tentati-
vo, che mette nuovamente in
imbarazzo la ministra del La-
voro, Marina Calderone. L'of-
ferta "deve avere caratteristi-
che comunque di accettabilità",
ha detto ieri annunciando un
decreto a gennaio "per mettere
i puntini sulle i". Alla Camera
però sono state approvate altre
due modifiche punitive. La pri-
ma, voluta dalla Lega, toglie il
Rdc agli under 29 che non han-
no completato la scuola
dell'obbligo, in alternativa de-
vono frequentare un percorso
formativo che punti ad assol-
verlo. Un pallino del ministro
dell'Istruzione (e del merito)
Giuseppe Valditara e pure un
bel regalo alle scuole paritarie
pronte a offrire i corsi. Fratelli
d'Italia invece ha ottenuto di
assegnare direttamente ai pro-
prietari di casa la quota dell'as-
segno che va a coprire l'affitto di
casa facendo gioire Confedili-
zia: "Fa giustizia di una beffa
che troppe volte si è aggiunta al
danno", ha esultato ieri il presi-
dente Giorgio Spaziani Testa.
IL REDDITO di cittadinanza, in-
somma, ha i mesi contati. La
strategia del governo è di ri-
muovere lacci e lacciuoli che
arginano il lavoro povero, si-
tuazione in cui versa quasi un
un lavoratore su tre. Meloni,
per dire, ha deciso che, in attesa
di eliminare il sussidio, solo gli

stagionali potranno cumularlo
al salario, fino a un limite di 3
mila euro, facendo felici le a-
ziende del turismo, non pro-
prio un settore che vanta buoni
salari. Ieri, invece, Coldiretti si
complimentava con Lollobri-
gida per la reintroduzione dei
voucher. La manovra infatti ri-
porta il limite a10 mila euro an-
nui per braccianti, colf, badan-
ti, lavoratori agricoli e del turi-
smo di aziende fino a 10 dipen-
denti. In pratica, si torna ai
buoni lavoro da 10 euro libera-
lizzati da Renzi ed eliminati da
Gentiloni per disinnescare il
referendum dellaCgil dopo che
erano esplosi dai 536 mila ven-
duti del 2008 ai 134 milioni nel
2016, in gran parte finiti a so-
stituire contratti esistenti. E
appena il caso di ricordare che
in Italia sono almeno 5 milioni i
lavoratori con un reddito an-
nuo inferiore ai 10 mila euro.
Sempre per la gioia di Col-

diretti, via emendamento è ar-
rivata anche una nuova "disci-
plina del lavoro occasionale"
in agricoltura, con contributi
per i datori ridotti ai minimi e
un tetto a 45 giorni per disoc-
cupati, pensionati, giovani,
detenuti etc. Il Bangladesh è
sempre più vicino.

2 / 3

Data

Pagina

Foglio

22-12-2022
1+4/5

0
9
3
5
3
1

Quotidiano



RETRIBUZIONI MISERE Il DISASTRO ITALIANO
Rischio di bassa retribuzione
per caratteristiche individuali
;Car,,iR,+,.=niiait,; Retribuzione

Retribuzione Retribuzione netta più indennità
Iorda

2006 19,6
2017 24,2
Uomo 18,5
Donna 31,8
Prevalentemente dipendente 24,5
Prevalentemente autonomo 23,0
Prevalentemente part-time 60.3
Prevalentemente full-time 17,9

Manovra Via l'offerta congrua:
i beneficiari devono accettare
eli tutto. Dal taglio alle mobilità
allo stop a chi non ha finito
le scuole, fino ai \anche r:
l'esecutivo vuole salari da fame

AI capolinea
Il governo vuole
eliminare il Rdc
e favorire
i voucher
in agricoltura
FOTO LAPRESSE

netta
v

individuali
v

17,7 16,9
22.2 20,9
16,5 14,1
27,8 26,6
21.6 19,7
24,7 25,1
53,5 51,9
16,8 15,5

Percentuale di lavoratori poveri per numero
di percettori nel nucleo
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