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Ulteriore stretta al sostegno di "cittadinanza": 7 mesi, azzeramento se si rifiuta la prima offerta e tutela dei titolari di appartamenti

Rdc, l'affitto direttamente al proprietario
Nasce I' "aiuto alimentare" ma sono spiccioli: versano in difficoltà estrema 3 min di italiani
Mila Onder

ROMA

Il Reddito di cittadinanza cambia
ancora nell'ultima versione della
manovra elaborata dalla commis-
sione Bilancio, con una nuova stret-
ta che assicura risorse per altre nor-
me e che, allo stesso tempo, tiene fe-
de all'intendimento del governo di
ridurre l'universalità del beneficio,
cercando di dare una spinta al mer-
cato di lavoro. Con una serie di
emendamenti, viene innanzitutto
stabilito che l'assegno sarà erogato
per 7 mesi e non per 8 come stabilito
nella legge originaria uscita dal
Com. Una mossa che consente di ri-
sparmiare oltre 200 milioni in più ri-
spetto alle previsioni, facendo salire
la dote del reddito a quasi un miliar-
do di euro. Una maxicopertura a cui
corrisponde, per aiutare chi si trova
in povertà assoluta, un microstan-
ziamento da 1,5 milioni nel 2023 e 2
milioni nel 2024 destinato alla speri-
mentazione nuovo Reddito alimen-
tare voluto dal Pd per distribuire
pacchi di prodotti invenduti e ridur-
re così lo spreco.

La stretta sul reddito arriva anche
sulle offerte di lavoro. Con l'appro-
vazione di un emendamento a firma
Maurizio Lupi, il riferimento nor-
mativo all'offerta cosiddetta "con-
grua" scompare. In pratica la prima
offerta che - se rifiutata - fa perdere il
diritto all'assegno non dovrà più
considerare le esperienze e compe-
tenze maturate e nemmeno la di-
stanza del luogo di lavoro e i tempi di
trasferimento. Finora per essere
considerate congrue le offerte dove-
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Reddito di cittadinanza Altra stretta nei tempi di concessione del sostegno e nelle modalità

vano infatti riguardare posti di lavo-
ro entro 80 chilometri dal domicilio
d el b eneficiario, raggiungibili in 100
minuti con mezzi di trasporto pub-
blici. Su spinta del ministro
dell'Istruzione, Giuseppe Valditara
viene peraltro previsto che per i gio-
vani la fruizione sia legata all'istru-
zione. Per i beneficiari di età com-
presa tra 18 e 29 anni che non hanno
terminato la scuola dell'obbligo la
possibilità di usufruire del Reddito
sarà condizionata all'iscrizione e al-
la frequenza di percorsi di formazio-
ne o comunque funzionaliall'adem-
pimento dell'obbligo scolastico.
L'ultima novità riguarda chi invece
utilizza il Reddito per pagare l'affit-

to. La quota non sarà più a disposi-
zione del beneficiario ma saràversa-
ta direttamente al proprietario
dell'immobile. Una norma con cui,
secondo Confedilizia, viene final-
mente «fatta giustizia».
A spiegare la ratio nel suo com-

plesso è il ministro dell'Economia,
Giancarlo Giorgetti. Le modifiche,
afferma, «non si riferiscono a tutti
ma solo a chi è in grado di accettare
un lavoro. Le condizioni di disagio
sono assolutamente tutelate». Il la-
voro sul reddito non è comunque
concluso: la ministra Elvira Caldero-
ne assicura infatti che a gennaio il
governo approverà un decreto per
definire la seconda gamba essenzia-

le per i beneficiari e «mettere i pun-
tini sulle i» sulle politiche attive.

Tutto questo mentre aumentano
in Italia le persone che si trovano in
difficoltà per avere un pasto. Sono,
infatti, quasi 3 milioni coloro che
chiedono aiuto per mangiare bene-
ficiando della consegna dipacchiali-
mentari o delle mense di carità diffu-
se lungo tutta la Penisola. Toccati
dalle difficoltà anche 600mila giova-
ni e bambini under 15, praticamente
1/5 deltotale degli assistiti, ai quali si
aggiungono 337 mila anziani sopra i
65 anni, e 687mila migranti stranie-
ri. Un'emergenza testimoniata an-
che attraverso l'impegno della Fon-
dazione Banco Alimentare Onlus.
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