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OK DEL PD ALLA 5 STELLE

Banche, Ruocco a capo
della commissione
d’inchiesta su banche

POVERTÀ

» SALVATORE CANNAVÒ

“I

furbetti del Reddito di
cittadinanza? C’era no
anche prima e percepivano il Reddito di inclusione, ma nessuno se ne accorgeva”. Il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, quasi non ci crede
quando racconta i dati dei cittadini che hanno fatto domanda per
il Reddito di cittadinanza, dichiarando falsi redditi – tra di loro è
stato trovato anche il possessore
di una Porsche da almeno 60 mila
euro – e potendo così intascare
l’assegno mensile.
“Abbiamo controllato 341
‘furbetti’ del Reddito di cittadinanza – spiega il presidente
dell’Inps – e tutti e 341 erano già
beneficiari di Rei, ma non se n’era
accorto nessuno. Il punto è che
finché non si pagano le tasse si
chiude un occhio, ma se si prende
indebitamente il Reddito di cittadinanza si sparano i titoli sulle
prime pagine”.

SI SBLOCCA, dopo mesi d’impasse, la
Commissione d’inchiesta sulle banche
con l’elezione a presidente di Carla Ruocco
(M5S) grazie a un accordo col Pd. Vicepresidenti sono il senatore dem Luciano D’Alfonso
del Pd e il deputato di FI Felice D’Ettore. Segretari sono il deputato di +Europa, Bruno Tabacci,
e quello di FdI, Tommaso Foti. La Ruocco, che
ha annunciato un lavoro incentrato più "sulla
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tutela del risparmio" e non su "processi a scatola chiusa", ha raccolto il consenso necessario dopo che le autocandidature di Gianluigi
Paragone ed Elio Lannutti erano state scartate.
Con il cambio di governo e di maggioranza che
negli scorsi mesi ha ulteriormente scompaginato i rapporti di forza e alleanze. La Ruocco,
presidente della commissione Finanze di
Montecitorio, ha già fatto parte della commis-

sione d’inchiesta presieduta da Casini dello
scorso anno dove ha più volte attaccato i vertici
di Banca d’Italia e Consob per l’omessa vigilanza negli scandali delle banche venete e di
Mps. La nuova Commissione, alla quale non
può essere opposto il segreto d’ufficio né il segreto professionale o quello bancario, ripartirà
da queste falle e si occuperà degli ultimi scandali, come il crac di Carige e Pop Bari.

Inps I dati di coloro che percepivano indebitamente il Reddito
di cittadinanza rivelano che tutti avevano già la vecchia assistenza

“I furbetti del Reddito
avevano anche il Rei,
ma nessuno vedeva”

I CASI FINORA SCOPERTI sono in

realtà poca cosa rispetto a 2,5 milioni di beneficiari. Ma come sono
stati individuati? “La normativa ora è più rigorosa
– dice Tridico – ed esiste
una collaborazione molto operativa con la Guardia di Finanza, l’Agenzia
delle Entrate, l’Anagrafica bancaria e l’Ispettorato. Con il Rei non c’era. Inoltre, prima la domanda avveniva attraverso i Comuni, seguiva procedure tradizionali
più farraginose, con un intasamento enorme dei comuni, di persona, mentre oggi il
meccanismo si snoda attraverso l’Inps in modalità telematica e si può fare domanda con un click”.
Chi non può o non vuole
utilizzare la Rete può rivolgersi ai Caf o alle sedi
territoriali. L’Inps va molto
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fiera della sua efficienza telematica e ora sottolinea la possibilità,
dal 3 febbraio, di accedere via
web alla pre-compilazione
dell’Isee: “L’utente va sul nostro
sito, e se accetta i dati che ci risultano, non deve fare altro, con
un click fa domanda di Rdc o di
tante altre prestazioni per le quali si fa la verifica dei redditi. Una

Ma l’obiezione principale al
Reddito di cittadinanza è che non
è stato in grado di avviare nuove
persone al lavoro. Obiezione in
parte strumentale, va detto, perché presuppone che per trovare
lavoro sia sufficiente approntare
uffici efficienti, come se l’occupazione fosse là fuori disponibile in
attesa delle indicazioni giuste.
Tridico lo sottolinea: “Senza ingrande innovazione simile al 730 vestimenti produttivi volti a creare lavoro, nessun programma di
precompilato”.
politiche attive per il lavoro potrà
COSÌ DESCRITTO SEMBRA tutto
fare miracoli. Perché le politiche
bello e tutto buono. Eppure le po- attive per il lavoro funzionino,
lemiche sul Reddito di cittadi- perché s’incontrino domanda e
nanza non finiscono mai e non offerta di lavoro in altri termini,
sembra che la povertà sia stata ri- serve prima di tutto la materia pridotta. “I dati relativi al Rdc – spie- ma: i posti di lavoro, la domanda di
ga il presidente dell’Inps – ci mo- lavoro. E i posti di lavoro si creano
strano che le risorse sono andate solo con gli investimenti”.
esattamente dove dovevano: alle
Ma dunque per il futuro cosa
famiglie in povertà e nelle aree sarà il Reddito di cittadinanza? E
con maggior disoccupazione. Il si può legare all’esigenza, condiReddito di cittadinanza raggiun- visa da tutti, di una previdenza
ge oltre 2,5 milioni di individui, pubblica per i giovani soprattutto
ovvero 1,1 milioni di nuclei, ossia per quelli precari? Sulla prima
raggiunge quasi il 90% dei poten- questione, Tridico insiste ancora
ziali beneficiari. Il
sugli “investimenti
Rei nel periodo di
pubblici e privati e
IL PRESIDENTE sulle opere inframassima espansioTRIDICO strutturali”. Menne ha raggiunto circa 350 mila nuclei”:
tre sul punto dei
E poi: “L’introdu- ”Con le nuove
‘buchi’ contributi
zione del Rdc ha
per i più giovani “la
consentito una ri- norme abbiamo
pensione di cittadiduzione di circa 1 colpito più
nanza è già un pripunto percentuale
mo passo, ma è codell’indice di Gini direttamente:
munque legata
e, quindi, della di- a marzo un
all’Isee, mentre una
seguaglianza di
vera pensione di gareddito, un trasfe- bilancio del Rdc”
ranzia dovrebbe esrimento netto di
sere individuale,
circa 7,2 miliardi di
anche se legata coeuro ai due decimi più poveri del- munque ai contributi versati, e
la distribuzione”. Tridico su que- quindi integrata a fronte di un cersto punto non si ferma: “Se pren- to ammontare di contribuzione”.
diamo in considerazione il pover- In ogni caso “serviranno altri due
ty gap, che misura in percentuale anni per poter trarre le prime conquanto al di sotto della soglia di clusioni, ma a fine marzo organizpovertà si trova il reddito medio zeremo un incontro pubblico per
dei soggetti poveri, vediamo che presentare le prime riflessioni
si è ridotto dal 39,2 al 31,7%, una dopo un anno di Rdc”.
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riduzione di circa 8 punti”.

I numeri

341

I “furbetti”
del Reddito
scoperti
nell’ultimo
anno dalla
Guardia di
Finanza e
dall’Agenzia
delle Entrate.
Erano tutti
percettori
del Rei

2.5

I milioni di
individui che
beneficiano
del Reddito di
cittadinanza
sulla base
di 1,1 milioni
di nuclei
familiari

-8%

La riduzione
del “poverty
gap” che
misura il
reddito medio
dei soggetti
poveri sotto
la soglia
di povertà

La scoperta
Pasquale
Tridico è
presidente
dell’Inps da
marzo 2019
Ansa

