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«A Napoli, Catania e Palermo porta voti
ma ci sono molti errori da correggere»

U n0 strumentoco_+] rile-
vante, che coinvolge

«c uasi2rnilionicli orni 
glic e oltre .', nliliCNai di

itsdividui, noni pub non avere
tiri suo peso sulle scelte degli
clettorr soprattutto quelli del
t14cz-zca ,icsrnc_l':dL+Tonaprcnsl-
bile (iuïlulr che la politica in
qualche modo rie tenga con-
to,. Luca 13iatac•hi, direttore di
SVintez, il reddito di cittadi-
nanza lo conosce bene: i parti-
re dal 201u i rapporti de l] .•l5so-
cisazhaiae per lc+ sviluppo dell'in-
dustria per il M eczogt' n no (co-
me le  natºisi di altre istituzio-
ni) ne hanno cvidenziratoi limi-
ti. riconoscendo allo stesso
tempo la funzione di conteni-
rilento delapivcr'a ira partico-
lare durante la fase panderni-
a:a
E una forma di assistenza pen-
sata in pflrticolar modo per le
Regioni meridionali?
«Noi fin dall'inizio abbiamo
contestato questa v, isionc, Si
tratta di uno strumento nazio-
nale di contrasto alla povertà.
Anzi direi di uno strumento
europeo. visto che almeno dal
punto ali vista quantitativo ci
allinea alla spesa tncdi.cconti-
'tentale per questa finalità,

IL DIRETTORE
BELLO SVIMEZ:
E STATO SBAGLIATO
LEGARE LA MISURA
AL SISTEMA
DEI NAVIGATOR

mentre prima eravamo agli ul-
timi posti. Detto arlia,è un dato
di fatto che l'aiuto \ ciï. per
due terzi al llczzo;,iorno, L
quindi c l i che ha un irn patto si-
gnificativo-.
Un impatto anche elettorale?
In particolari in quali aree me-
ridionali?
«Crrramc'nt l'effetto esiste ed
c maggiore in quelle zone in
cui il reddito di cittadinanza è
pio dill uso in rapporto .:rila po-
polazione. Quindi sicuramen-
te la Campania. la Calabria cta
Sicilia. 1: all'interno di queste
13el,~ínni tra le aree urbane - la
cittsa di Napoli e in misura un
pxa. minore Catania e Pza'ernia
Poi province come quella di
Cr eituix L ovvio che da quelle
parti le ipotesi di cancellazio-
ne o torte rid.nrcnsionanic•nto
scatenino una rL'2rziolSC'„.
Cosa non ha funzionato con
reddito dici Itadinanza?
«Beh, intanto possiamo dire•.
che 1a pcavrerta non é stata ce rto
aholita: tornata 'yror~so niada
aí livelli del 2018, ainclie Sc' il
reddito .r e ce'i fornente riuscito at
tamponarne l'aumento che sa-
rebbe stato molto pila forte in
particolare nella fase panderni-
ca.1- quesito é di sicuro in) meri-
to, che risulta anche dalle .ana
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IL NUOVO GOVERNO
DOVREBBE CONFERMARE
LO STANZIAMENTO DI
FONDI, MA INTERVENIRE
ANCHE SUI SERVIZI
OFFERTI Al CITTADINI

lisi de^l('hans. Poi ruta il prcrlale-
maa di tondo, cfte esiste Pïri
dall'inizio: la sovrapposizione
tra uno strumento di conti ast a
alla povertà c quindi di pura as-
sistenza e tana., che dovrebbe in-
vece avviare l persone atL1.1,,,8)-
re. In una situazione in cui solo
ll do per cento degli attuali per-
cetloti er effettivamente crc.ct.i-
plilailc_. Sarebite bello che
campagna elettorale si evitasse
Ert pelaiizzaziouc tra coloro

che di questa forma di soste-
gno vedono solo i diletti e chi
invece pensa che sia perfetta e
intoccabile. Invece sarebbe il
(,Alo d i un trar. c nel t'LiGrito delle
correzioni da fare».
Quali sono le piìi urgenti?
«Come accennavo, è stato fatto
uno sbaglio ali inizio quando
si c deciso di creare al canale
parallela dei n_ivigaat€ir invcte.e
di portale avanti lai riforma del
centri per l'impiego. che fun-.
zio na no naalc soprattutto al
Mezzogiorno. Iri1>íii istrtittu-
ra r3nrin ts ici del reddito rende-
va davvero poco conveniente
acecttare tua lavar() ufficiale,
perdi,:, in forte perdita di reddi-
to invogliava a restare percCat-
tori. rtaarrtc'riCndo magari
Lan'oCc'up'ti'ziOnc iA nero, lte-
sto aspetto ï stato in parte crar-

Luca Bianchi

retto, con le modifiche che ha
fatto íl ministero dei 1 avorci,
Poi c e la penalizzazione delle
t:rmiz,lic.. cric dil:acnde dalla
scelta di adottare una scala di
rcirtivalcriza che favorisce in
modo eccessivo i sír, titai i rispet-
to :li nuclei numerosi, L sono
penalizzati anche i nuclei stra-
nieri. il che spiego il minor uti-
lizzo al itiord>>.
Che suggerimenti darebbe al
nuovo ,a;ávern o, per interveni-
re sulla materia?
«lnt:intv la quota di risorse at-
tualmente assorbito dal reddia
tci va m.antcnutïr. per clac conlcr
hca già accctna.ato ci permetto-
no curo-

pe"a. Pero bisogna ricordare ar"t' a3d,a-
cahe che il sostegno monetario,
per quanto importante. b solo
uoaa parte, della soltlnone al
1„ar-al.aie'nita della pova5rtr%.
Cosa aa i Ire) serve?
«Sono altrettanto decisivi i ser-
vizi, che sono l'aspetto pia ca-
rente in particolare al Mezzo-
giorno, I centri per l'impiego
CCÇ)rtca, maa anche gli asili nido e
in ;;t21tcraic nati i Servizi gestiti
dai Comuni. che negli ultimi
anni si sona ulteriormente in-
d~hc>]rtr- 1 su questo che 1>iso-
gtlalavotYitt'».
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