
Reddito di cittadinanza ridotto, ora c'è quello alimentare
Ottenuto dal Pd
ROMA. Il reddito di cittadinanza
cambia ancora nell'ultima ver-
sione della manovra uscita dalla
commissione Bilancio, con una
nuova stretta che assicura risor-
se per altre norme e che, allo stes-
so tempo, tiene fede all'intendi-
mento del governo di ridurre
l'universalità del beneficio, cer-
cando di dare una spinta al mer-
cato di lavoro. Con una serie di
emendamenti, viene innanzitut-
to stabilito che l'assegno saràero-
gato per 7 mesi e non per 8 come
stabilito nella legge originaria
uscita dal Consiglio dei ministri.
Una mossa che consente di ri-
sparmiare oltre 200 milioni in
più rispetto alle previsioni, facen-
do salire la dote del reddito a qua-

si un miliardo di euro. Unamaxi-
copertura a cui corrisponde, per
aiutare chi si trova in povertà as-
soluta, un microstanziamento
da 1,5 milioni nel 2023 e 2 milio-
ni nel 2024 destinato alla speri-
mentazione nuovo 'reddito ali-
mentare' voluto dal Pd per distri-
buire pacchi di prodotti invendu-
ti e ridurre così lo spreco.
La stretta sul reddito arriva an-

che sulle offerte di lavoro. Con
l'approvazione di un emenda-
mento a firma Maurizio Lupi, il
riferimento normativo all'offer-
ta cosiddetta 'congrua' scompa-
re. In pratica la prima offerta. che
- se rifiutata - fa perdere il diritto
all'assegno non dovrà più consi-
derare le esperienze e competen-
ze maturate e nemmeno la di-
stanza del luogo di lavoro e i tem-

Ministro dei Lavoro. Elvira Calderone

pi di trasferimento. Finoraperes-
sere considerate congrue le offer-
te dovevano infatti riguardare
posti di lavoro entro 80 chilome-
tri dal domicilio del beneficiario,
raggiungibili in 100 minuti con
mezzi di trasporto pubblici. Su
spinta del ministro dell'Istruzio-
ne, Giuseppe Valditara viene pe-
raltro previsto che per i giovani
la fruizione sia legata all'istruzio-
ne. Per i beneficiari di età com-
presa tra 18 e 29 anni che non
hanno terminato la scuola
dell'obbligo la possibilità di usu-
fruire del reddito sarà condizio-
nata all'iscrizione e alla frequen-
zadi percorsi di formazione o co-
munque funzionali all'adempi-
mento dell'obbligo scolastico.
L'ultima novità riguarda chi

invece utilizza il reddito per pa-
gare l'affitto. La quota non sarà
più a disposizione del beneficia-
rio ma sarà versata direttamente
al proprietario dell'immobile.
Una norma con cui, secondo
Confedilizia, viene finalmente
«fatta giustizia». A spiegare la ra-
tio nel suo complesso è il mini-
stro dell'Economia, Giancarlo
Giorgetti. Le modifiche, affer-
ma, «non si riferiscono a tutti ma
solo a chi è in grado di accettare
un lavoro. Le condizioni di disa-
gio sono assolutamente tutela-
te». Illavoro sul reddito non è co-
munque concluso: la ministra El-
vira Calderone assicura infatti
che a gennaio il governo appro-
veràun decreto per definire la se-
conda gamba essenziale peri be-
neficiari e «mettere i puntini sul-
le i» sulle politiche attive. //
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Emendamento sui Comuni: errore
da 450 milioni fa slittare la manovra
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