
I PROVVEDIMENTI

Il Bonus
psicologo
viene elevato
a 1.500 euro
Numerosissime le novità con-
tenute nel provvedimento.
Stretta ulteriore sul reddito di
cittadinanza. / PAGINE 4 E 5

Il, CASO

Reddito
Paolo Baroni/ROMA

Tetto a 7 mesi, stop al primo rifiuto
di un posto anche lontano da casa
e se non si finisce la scuola dell'obbligo
Le opposizioni vanno all'attacco

tripla stretta
S

ul Reddito di cittadi-
nanza la stretta è tri-
pla: tra le proteste dei
5 Stelle e della Sinistra

non solo l'erogazione dell'as-
segno viene ridotta da 8 a 7
mesi per coloro che sono con-
siderati occupabili, in modo
da risparmiare altri 225 milio-
ni (portando il totale a quota
un miliardo), ma a partire dal
nuovo anno se si rifiuta an-
che la prima offerta di lavoro
si perde il diritto a ricevere i
contributi previsti per chi ver-
sa in difficoltà. L'emenda-
mento approvato la scorsa
notte, innanzitutto, soppri-
me dal testo la parola «con-
grua» per cui ogni offerta di
lavoro è possibile e va accetta-
ta. Qualsiasi occupazione in
qualsiasi parte d'Italia. In que-
sto modo però salta una delle
garanzie a favore dei percet-
tori del reddito tra le più deli-
cate, dal momento che con le
norme attuali, che il governo
di centrodestra ha deciso di
modificare radicalmente,
per definire «congrua» una of-
ferta di lavoro proposta ad un

percettore dell'Rdc occorre
valutare la coerenza tra of-
ferta di lavoro e le esperien-
ze e le competenze matura-
te, la distanza del luogo di la-
voro dal domicilio (entro 80
chilometri) ed i tempi di tra-
sferimento mediante i mezzi
pubblici (raggiungibile in
100 minuti).
«Siamo alla follia. Dire che

le persone che sono più indi-
genti devono accettare qual-
siasi proposta di lavoro in
qualsiasi parte d'Italia signifi-
ca distruggere l'ascensore so-
ciale: riguarda un ingegnere
che ha lavorato per anni e de-
ve andare a fare il lavapiatti
da tutt'altra parte dell'Italia e
riguarda chi ha studiato giuri-
sprudenza e deve accettare
un lavoro sottopagato in qua-
lunque parte del Paese» ha di-
chiarato il leader dei 5 Stelle
Giuseppe Conte attaccando a
testa bassa le modifiche pro-
poste da Maurizio Lupi. Altra
«follia» secondo l'ex premier
la scelta di «abbandonare a lo-
ro stessi i ragazzi che non han-
no potuto terminare i percor-
si di studio».
A partire dal nuovo anno,

infatti, i giovani tra 18 e 29 an-

ni che non hanno completato
le scuole dell'obbligo vengo-
no esclusi dal Reddito di citta-
dinanza. Per riceverlo do-
vranno iscriversi a percorsi
formativi o comunque funzio-
nali all'adempimento dell'ob-
bligo scolastico. Per capire
l'entità di questo fenomeno
basta vedere i numeri elabo-
rati dalla Fondazione Agnelli
sugli ultimi dati del ministe-
ro dell'Istruzione riferiti al
passaggio tra l'anno scolasti-
co 2018-19 ed il 2019-20: in
appena 12 mesi sono stati ol-
tre 100 mila i ragazzi che si so-
no persi per strada, pari al
4,26% del totale degli studen-
ti dell'obbligo. Se si guarda in-
vece alla fascia 18-24 anni
stando all'Istat il fenomeno
dell'abbandono riguarda in-
vece il 12, 7% dei giovani.

Un'altra novità inserita nel-
la manovra riguarda poi la
quota del Reddito di cittadi-
nanza prevista per l'alloggio
in caso di abitazione d'affit-
to: a partire dal nuovo anno
sarà erogata direttamente ai
proprietari delle case. Soddi-
sfatta Confedilizia che ha sug-
gerito al governo questa mo-

difica: «fa giustizia di una bef-
fa che troppe volte si è aggiun-
ta al danno. I proprietari-loca-
tori, infatti, in molti casi non
solo non ricevevano dagli in-
quilini gli importi dovuti, ma
dovevano anche assistere
all'utilizzo per altre finalità
della parte del sussidio stata-
le per legge dovuta loro» ha
spiegato il presidente Gior-
gio Spaziani Testa. A Conte ie-
ri ha risposto innanzitutto Lu-
pi secondo il quale «la vera
follia non è aver eliminato la
parola "congrua", che vuol di-
re tutto e niente, ma negare il
diritto al lavoro, scommette-
re sulla povertà delle persone
e fomentare irresponsabil-
mente le piazze con dichiara-
zioni incendiarie». Il mini-
stro dell'Agricoltura France-
sco Lollobrigida a sua volta
ha preso di petto Conte soste-
nendo «che lui di follie se ne
intende perché ne è stato pro-
tagonista per tutti questi an-
ni nei quali l'Italia è stata mes-
sa in ginocchio, senza una
strategia e con una dispersio-
ne di risorse». «La possibilità
di lavorare in Italia esiste, la
congruità è un fattore natura-
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le — ha dichiarato Lollobrigi-
da —. Esistono lavori che van-
no bene per gli immigrati ma
non vanno bene per gli italia-
ni? Noi importiamo schiavi
quando apriamo flussi
dall'estero, quindi credo
che quei lavori che vengono
offerti a cittadini che vengo-
no dal resto del mondo sia-
no dignitosi anche per colo-
ro che dicono che andrebbe-
ro a rubare se non c'è il red-
dito di cittadinanza».
Sia il ministro dell'Econo-

mia Giancarlo Giorgetti che
la titolare del Lavoro Elvira
Calderone ieri hanno difeso
queste modifiche spiegando
«che non riguardano tutti ma
solo chi può accettare lavori»
e che l'obiettivo del governo
«è creare occasioni di lavoro
per chi percepisce il reddito,
ad esempio con la decontribu-
zione totale». Quanto alla
questione della congruità del-
le offerte di lavoro Calderone
ha intenzione intervenire
«per mettere i puntini sulle
"i"» con un nuovo decreto
che vedrà la luce a gennaio. E
sempre a gennaio la ministra
affronterà lo scoglio delle po-
litiche attive. —
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GIUSEPPE CONTE
PRESIDENTE
MOVIMENTO 5 STELLE

Siamo alla follia
un ingegnere sarà
costretto a fare
il lavapiatti
ovunque in Italia

La quota destinata
a pagare l'affitto verrà
versata direttamente
ai proprietari delle case

A gennaio un decreto
della ministra
Calderone
sulle politiche attive

MAURIZIO LUPI
DEPUTATO E PRESIDENTE
DI "NOI CON L'ITALIA"

La vera follia
è quella di fomentare
irresponsabilmente
le piazze
con frasi incendiarie

ISTANTANEA SUL RDC/PDC
La situazione di reddito e pensione di cittadinanza

Nord 

231.679 

422,988

Sud e Isole

755.268 

1.724,225

FONTE Inps

nuclei,

persone
coinvolte

Centro 

169.297

321.414

WITHUB`

FRANCESCO LOLLOBRIGIDA
MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA

Conte di follie
se ne intende
da premier ha messo
l'Italia in ginocchio
sprecando risorse
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