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IL SEGRETARIO GENERALE

Roma, 7 febbraio 2019

COMUNICATO STAMPA
Ai Componenti delle Commissioni:
I° Affari Costituzionali
V° Bilancio
XI° Lavoro
Senato della Repubblica
Sulla Concessione del reddito di cittadinanza siamo stati sempre contrari: basta verificare il
nostro sito. In questi giorni, carabinieri, guardia di finanza, polizia di Stato e Municipale,
affollano gli uffici dei Comuni d’Italia a caccia di aspiranti al reddito impegnati ad aggirare (o
falsificare?) il loro “status” al fine di rientrare nella provvidenza
REDDITO DI CITTADINANZA: NORME INUTILI, NON APPLICABILI E CONTRARIE ALLA
COSTITUZIONE E COSTOSE PER L’ERARIO









Una norma inutile prevista dal decreto è quella che limita l’uso del contante a 100 euro mensili e,
contemporaneamente, sancisce il divieto di adoperare il reddito per giochi o scommesse. Posto che
esistono almeno mille modi per procurarsi denaro adoperando carte di credito è possibile aggirare
il divieto; adoperare il contante per giochi o scommesse. Alla mancanza di una norma
sanzionatoria si aggiunga la impossibilità di qualsivoglia controllo.
Una seconda normativa da puntualizzare è quella di condannare da 2 a 6 anni di reclusione chi
tenta di ottenere indebitamente il reddito. Come? Ci sarà una condanna? E’ evidente che il
condannato non solo non potrà più chiedere il reddito, ma avendo un “precedente penale” non
riuscirà nemmeno a trovare un lavoro: l’unica strada che si apre, per costui sarà quella di
“delinquere”, a meno che una norma ad “hoc”, come quella adottata dal Sindaco di Roma o altre
città, preveda incentivi per chi assume ex detenuti: ma gli incentivi quanto costano?
Certamente incostituzionale ci sembra la norma che richiede 10 anni di permanenza nel territorio
nazionale per chiedere il reddito, quando per ottenere determinati servizi pubblici di primaria
necessità bastano 5 anni di permanenza.
Perplessità sorgono nella figura del navigator.
Assunto a tempo determinato potrebbe occupare un posto spettante al “disoccupato con reddito?
Per quanto riguarda le offerte di lavoro la normativa che prevede tre offerte con vincoli di distanza
dalla residenza, è in contrasto con la normativa per i cittadini italiani, vincitori di concorso
pubblico o assunti privatamente, che se non accettano la sede prevista decadono dal diritto al
posto.

