Reddito di cittdintnzt: il successo di uno
sconosciuto
Elent Montcelli*

In queste ore si è riacceso improvvisamente il dibatto sul tema del reddito di citadinanza,
addiritura si sono difuse notzie non vere rispeto a possibili code davant ai CAF per richiederlo in
regioni come Puglia e Basilicata, sebbene diversi CAF abbiano segnalato come in efet qualche
citadino abbia realmente telefoonato per chiedere infoormazioniꔚ
Al neto della polemica sul peso che la proposta del reddito di citadinanza avrebbe avuto o meno
rispeto al risultato eletorale del Movimento Cinque Stelle (certamente non è il principale motvo
della loro vitoria), senza dubbio è importante comprendere perché questo tema abbia raccolto
consenso nel nostro Paese più che in passatoꔚ
Prima di tuto, però, è necessario ribadire, quello che abbiamo deto diverse volte e in tant, ossia
che la proposta del Movimento Cinque Stelle non è assimilabile alla defnizione vera e propria del
reddito di citadinanza, così come descrito da diversi studiosi a livello europeoꔚ Per una defnizione
completa, si rimanda al prezioso e complesso volume degli studiosi Philippe Van Parijs e Yannock
Vanderborght “Il reddito di baseꔚ Una proposta radicale”, i quali defniscono il reddito di
citadinanza o reddito di base “un reddito versato da una comunitn politca a tut i suoi membri su
base individuale senza controllo delle risorse né esigenza di contropartte”(Il Mulino, 2017), il
reddito di citadinanza è quindi “incondizionato”ꔚ
Il reddito minimo garantto, invece, si diferenzia dal reddito di citadinanza (o reddito di base) in
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quanto è una misura universale, ma seletva, condizionata ossia all’accertamento di alcuni requisit
reddituali, foamiliari e di condizione lavoratva, nonché alla disponibilitn a cercare un lavoroꔚ (ꔚꔚꔚ)
La proposta (ddl 1148) del Movimento Cinque Stelle, sembrerebbe aver poco a che foare con il
reddito di citadinanza incondizionato, ma risulta più simile al REI Reddito di Inclusione, proprio
recentemente approvato dall’ultmo governo, però (elemento senza dubbio positvo) con dei criteri
reddituali più alt e un ammontare più elevatoꔚ Secondo la proposta del M5S, infoat, potrebbero
accedere alla misura tut i maggiorenni, italiani, privi di lavoro e di reddito che hanno un reddito
annuo neto calcolato secondo l’indicatore ufciale di povertn monetaria dell’Unione europea,
infoeriore ai 6/10 del reddito mediano equivalente foamiliare, pari a 9748 euro nel 2016 (mentre per
accedere al Reddito di inclusione, è necessario un ISEE infoeriore a 6ꔚ000 euro di reddito un valore
ISRE non superiore a 3mila euro)ꔚ
L’ammontare del reddito nella proposta del M5S sarebbe pari a 780 euro massimi per un single e
fno a 1ꔚ638 euro per una coppia con due fgli (mentre il REI prevede un ammontare pari a euro,
187, 50 per un single e un massimale di euro 534,37 per i nuclei con 5 component ed euro 539,82
per i nuclei con 6 o più component)ꔚ
Rispeto al tema della condizionalitn la proposta di reddito del M5S contene alcuni aspet
controversi che andrebbero approfoondit bene: dall’obbligo per i benefciari di documentare una
ricerca atva di lavoro non infoeriore a due ore giornaliere, a quello di partecipare a proget utli
alla colletvitn organizzat a livello comunale per un massimo di 8 ore alla setmana, infne a quello
di accetare qualsiasi lavoro se dopo un anno non hanno trovato un’occupazioneꔚ Come afermato
in occasione dell’approvazione del Rei, è necessario stare atent, quando si introducono
condizionalitn di questo tpo alle misure di sostegno al reddito, onde evitare che esse diventno una
mera “contropartta” per il benefcio ricevutoꔚ In questo caso, infoat, il reddito rischierebbe di
trasfoormarsi in un dispositvo di “controllo”, invece che di liberazione delle persone dal ricato di
dover accetare un lavoro “a qualsiasi condizione”ꔚ
Per quanto riguarda i cost, l’Istat ha calcolato che la proposta del M5S costerebbe 14 miliardi di
euro all’anno, secondo altri studiosi, invece, la spesa ammonterebbe a 29 miliardi di euro (questo
perché vengono conteggiat altri cost oltre quelli dell’erogazione del benefcio economico)ꔚ
Secondo quanto si legge nella proposta, la parte più consistente delle coperture deriverebbe dalle
detrazioni fscali dei reddit più alt, esclusi quelli sociali (5 mld) e dalla riduzione della percentuale
di deducibilitn degli interessi passivi per banche e assicurazioni (2 mld), aumento dei canoni delle
multnazionali del gas e del petrolio (1,5 mld), aumento della tassazione del gioco d’azzardo (1
mld)ꔚ A queste foont di fnanziamento si afancherebbero, tra le altre minori, anche i tagli a vitalizi,
auto blu, indennitn parlamentari, foondi ai partt e all’editoriaꔚ
Da quanto descrito fnora è possibile afermare che il M5S, pur avendo foato egemonia su un tema
“sotrato” alla sinistra (politca e sociale) del nostro Paese, che aveva costruito negli anni
mobilitazioni (si pensi ai moviment degli student e dei precari) e proposte (si pensi ai disegni di
legge presentat in passato dallo stesso PD e da SEL, alla proposta del Reddito di Dignitn di Libera e
della Rete dei Numeri Pari, nonché alle numerose sperimentazioni regionali), incorra in alcuni
rischiꔚ In partcolare, il M5S operando spesso in modo scevro da qualunque conforonto con realtn
sociali e corpi intermedi, se non presta atenzione ad alcuni aspet, potrebbe modifcare, se non
stravolgere quello che è il fne principale del reddito stesso: liberare le persone dal ricato di
lavorare in condizioni non accetabili pur di sopravvivereꔚ
E rispeto al rapporto reddito-llavoro si consenta un breve inciso, che è utle sempre ribadire:
sarebbe opportuno che il dibatto a sinistra provasse a smarcarsi da un’otca contrappositva, che
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rischia perennemente di foarlo nauforagare, per concentrarsi su una prospetva di
complementarietn, così come Sbilanciamoci ha provato a foare negli anniꔚ Pensare che sia
necessario garantre un reddito nella discontnuitn e nella intermitenza lavoratva, non vuol dire
evocare la fne del lavoro salariato, ma ragionare anche intorno alle trasfoormazioni del lavoro e
quindi della protezione socialeꔚ
D’altro canto, però, le foorze di sinistra dovrebbero interrogarsi su uno degli argoment centrali, per
il quale la proposta del reddito di citadinanza ha raccolto consenso, ossia l’idea di un modello di
societn in cui l’universalismo del welfoare torni ad essere la risposta alla deriva di privatzzazione
dello stesso, dopo anni in cui i governi hanno raccontato che proprio sul welfoare si doveva tagliare
tuto il possibile “perché non ce lo si poteva permetere”ꔚ Ecco, foorse ripartre da una rifessione più
approfoondita sui limit dell’ universalismo seletvo e del workfoare, invece che perseverare nella
loro strenua difoesa, potrebbe aiutare le foorze di sinistra a immaginare un’idea di welfoare più
consona a rispondere all’estrema insicurezza e mancanza di protezione sociale avvertta dalla
maggior parte degli abitant del nostro Paeseꔚ
*Sbilanciamociꔚinfoo
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