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vive condizioni di disagio non solo
economico. I primi firmano un Patto di
lavoro, i secondi un Patto di inclusione,
dando disponibilità per 8 ore – massi-
me – settimanali per servizi di pubblica
utilità. Da questo obbligo sono esone-
rate persone con elevati carichi di cura,
inserite in nuclei con minori di 3 anni,
familiari con disabilità grave o non au-
tosufficienti. I comuni devono predi-
sporre un piano per l’utilizzo delle di-
sponibilità, entro 6 mesi dall’entrata in
vigore del provvedimento, in modo da
convocare i beneficiari e richiedere lo-
ro lo svolgimento di attività a beneficio
della collettività.

I beneficiari, nei 18 mesi di durata
del sussidio, dovrebbero peraltro ri-
cevere proposte di lavoro, modulate
quanto alla distanza: si parte da of-

ferte entro i 100 chilometri nei primi
6 mesi, per arrivare a 250 negli ultimi
6. Le offerte di lavoro oltre la terza
non si possono rifiutare, pena l’esclu-
sione dalla misura.

Accanto al Reddito, c’è la Pensione
di cittadinanza, che prevede gli stessi
criteri di accesso, ovviamente senza
la componente lavoro.

Mancato confronto
Tutto risolto quindi? Un simile schema
pone in realtà problemi attuativi che
neanche paesi con tradizioni ammini-
strative più blasonate delle nostre riu-
scirebbero a risolvere nei tempi previ-
sti dal governo. Il sistema richiede
un’azione di infrastrutturazione orga-
nizzativa e informatica imponente, re-
lativa in parte a un settore – i centri per
l’impiego – che soffre di deficit quanti-
tativo e qualitativo. Ma il rischio di ac-
celerare i processi per finalità estranee
agli obiettivi del provvedimento au-
menta la possibilità di una fase attua-
tiva iniziale che garantisca solo l’eroga-
zione economica, lasciando sulla carta
il resto delle previsioni normative. Che
tutti i processi di riforma siano lenti e
complessi è noto. Ma che si scelga, per
ragioni di costruzione del consenso, di
ignorare le difficoltà attuative, con l’ov-
vio risultato di amplificarle, generando
confusione e aspettative non realizza-
bili, è obiettivamente discutibile.

Molti altri sono gli elementi di pre-
occupazione, derivabili dalla lettura
del testo. Per esempio, meriterebbe
maggior approfondimento la questio-
ne di come attuare la riforma nelle re-
gioni con minori opportunità lavora-
tive, e contestualmente con maggiori
presenze stimate di beneficiari. Ma in
generale, è necessario tenere in gran-
de conto la dimensione dell’efficacia
degli interventi, che deve essere diret-
tamente proporzionale alle risorse in-
vestite. Produrre il fallimento attuati-
vo di una legge che assorbe circa 7 mi-
liardi di euro è un rischio che non
deve essere corso, per evitare di raffor-
zare nel paese le posizioni di quanti ri-
tengono scarsamente utili – o addirit-
tura dannosi – provvedimenti che si

La scelta del governo, che non ha cercato
il confronto con i soggetti sociali che 
si occupano di povertà, è assai discutibile:

le esperienze territoriali e la competenza
dei corpi intermedi andrebbero valorizzate

occupano di povertà.
La scelta dell’attuale maggioranza di

governo, che non ha cercato il confron-
to con i soggetti sociali che si occupano
di povertà, è dunque assai discutibile:
non si tratta del rispetto formale di una
ritualità o di affermare forme di neo-
consociativismo, ma di ascoltare e va-
lorizzare le esperienze territoriali e la
competenza dei corpi intermedi, risor-
se essenziali per ridurre la possibilità di
errori di valutazione.

La vicenda dell’approvazione della
legge di bilancio 2019 non fa sperare
bene, peraltro, neanche per quanto
riguarda il dibattito parlamentare: è
stato evitato lo spettro dell’esercizio
provvisorio, ma tempi insostenibili di
esame e di voto possono divenire un
buon alibi per iter parlamentari gio-
cati solo sul ricorso alla fiducia, che
dovrebbe essere – secondo un vec-
chio slogan pubblicitario – «una cosa
seria che si dà alle cose serie».

Solo italiani: due volte grave
Tornando al Reddito di cittadinanza,
l’aspetto più drammatico è la pretesa
di farvi accedere le persone immigrate
solo se regolarmente presenti in Italia
addirittura da 10 anni, limite tempora-
le privo di motivazioni giuridiche e for-
temente a rischio di incostituzionalità.
Esponenti dell’attuale governo hanno
più volte pronunciato la formula «solo
agli italiani», priva di fondamento, sulla
base delle norme europee e della Co-
stituzione. E doppiamente grave: grave
perché infondata (una bufala preme-
ditata, per solleticare gli istinti peggiori
di una parte di opinione pubblica);
grave perché cerca di istituzionalizzare
un principio di discriminazione estra-
neo allo spirito e alla lettera della Co-
stituzione repubblicana, nonché alla
cultura e alle pratiche di una parte non
marginale di cittadini italiani.

Il presidente della Repubblica, Ser-
gio Mattarella, nel suo Messaggio del
31 dicembre, con un semplice augurio
(«buon anno ai 5 milioni di immigrati
che vivono, lavorano, vanno a scuola,
praticano sport nel nostro paese») ha
respinto doverosamente quel princi-
pio. É triste che il Reddito di cittadi-
nanza abbia tradito quell’augurio, in-
centivando la cultura dell’esclusione,
tanto più paradossale in una misura
rivolta contro la povertà e pensata per
l’inclusione sociale.
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di Francesco Marsico è del metodo nell’approssi-
mazione con cui l’attuale
governo ha costruito fatico-
samente il Reddito di citta-
dinanza. Il metodo non ri-

siede nella capacità di traduzione nor-
mativa di un’idea, ma in una sorta di
percorso a spirale, che non si è mosso
dalle evidenze attuative emerse da mi-
sure simili in altri paesi, o dall’interlo-
cuzione con le forze sociali. La sensa-
zione lasciata da settimane di annunci,
smentite e rivelazioni, è quella di un
processo basato sulla mediazione poli-
tica tra le forze al governo, nonché sulla
captazione degli umori del paese – non
sempre i migliori –, spiati attraverso il
buco della serratura dei social.

Finalmente, poco dopo la metà di
gennaio, il consiglio dei ministri ha ap-
provato la norma, consentendo la va-
lutazione – come ai vecchi tempi – di
un testo autentico, e mettendo fine al
lungo e sterile dibattito su strumenti
giuridici non formalizzati (dichiara-
zioni video, tweet, liste di cose “già fat-

te”…). Il risultato si può sintetizzare
così: entrano nella misura i possessori
di un Isee soglia di 9.360 euro e di un
modestissimo patrimonio mobiliare e
immobiliare (ovviamente, secondo
scale di equivalenza connesse all’am-
piezza del nucleo familiare); il benefi-
cio economico è bipartito in due com-
ponenti (una di integrazione del red-
dito familiare pura e semplice, l’altra
di integrazione del reddito per i resi-
denti in abitazione in locazione); le
domande si potranno inoltrare – a
partire dal 1° marzo – presso Poste, Caf
convenzionati o per via telematica, ed
entro il 30 aprile si otterrà una card
precaricata o un diniego dall’Inps.

Duplice canale d’accesso
Nello scenario delineato dal testo, l’in-
superabile linea Maginot della centra-
lità dei centri per l’impiego è stata ag-
girata, prevedendo un duplice canale
di accesso alla misura: centri per l’im-
piego per coloro che cercano solo il la-
voro, servizi sociali territoriali per chi

inefficaceedescludente

Ecco 
Reddito,il

C’
Il fallimento attuativo
di una legge 
che assorbe circa 
7 miliardi di euro 
è un rischio che non
deve essere corso. 
Ma il Reddito 
di cittadinanza 
approvato a gennaio
fa intravedere forti
problemi applicativi. 
E di fatto
istituzionalizza
il principio 
di discriminazione

nazionale 
lotta alla povertà

TRAVAGLIO QUOTIDIANO
Fare la spesa: esercizio disagevole
per un numero di residenti in Italia
molto cresciuto, negli ultimi anni,
di pari passo con l’area di povertà


