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Intervista Tommaso Nannicini

«Serve un finanziamento di formazione
per creare più opportunità di lavoro»

Adolfo Pappaiardo

-Il limite del reddito di ctttadi-
nmlaza L che fa confusione tra lot-
ta alla pciverta e politiche del la-
voro: due cose diverse ila tutto il
mondo-. ragiona Tiit itmatial Nan-
nicini, docente di economia poli-
tica alla Bocconi e senatore Pd.
Senatore, cosa pensa
dell'ultima inchiesta?
«Anzi tutto, relit ie i r;,e•rca.4c,rlo
situazioni sicuramente gravi ma
non specifiche del reddito ci
cittadinanza. in Italia c'e
siecranien te Un problema di
cont rrsJli e a ¡Spello delle le ,~,i, uitt
dobbiamo :auGhc uscire_ da
guestolneeC(3➢i5moche
scriviamo le norme pensando
solo alla p=atologia di chi
commette tila abuso o un reato.
Pc°rchcic le4gì. otte, sono per le
persone oneste, poi se ci sono
abusi, si combattono con le
sanzioni previste..
Quindi per lei non servono
correzioni?

i utt'altrc) ma p problemi del
reddito di cittadinanza  sono

Anzitutto chi  iarttochela~:
olivo re contro la povertà
esistono dappert tino,
mancavano solo in Italia e in

G rccfaedè stata anche l'til;a
chiedercele. Non eche possiamo
dar retta all'Europa quancic, ci
dire cii tagliare le pensioni e non
di poveri. mi
stupiscono l:° critiche  dl italia
Viva ai bbiani e» introdotto noi le
prime misure col governo
Paenzi '.
Diceva che i problemi sono
altri, Quali?
11 Rdc rispetto a quello di

arFclaisi(IIIC, e una nalSlli'a Che dà
maggiori  risol se°itaa peggiori
risposte. Fa confusione tra lotta
alla pua.c'rCác° politiche dei
lavoro, che ín tutto il inondo
sono cose diverse. Per colpa di
quetil'J confusione ïl reddito di
cittadinanza alla fine non fa bene
neanche il SUO lnesticredi
aiutare i laiul fragili: per
migliorarlo dobbiamo rafforza c
i servizi sociali per chi ai
margini, dare di più alle famiglie
con bambini poveri e meno ai
single. includere gli stranieri
regolari che ora vengono esclusi
dal vincolo di dieci ci .annidi
residenza-.
Il ministro Orlando ha
annunciato alcuni correttivi.
-Bene. sono sicuro che andranno
nella direzione di chiarire cheè

ECONOMISTA Tommaso Nannicini
è senatore del Pd

L'ERRORE Ë CONFONDERE
LE MISURE CONTRO
LA POVERTA
CON QUELLE DESTINATE
A SOSTENERE
NUOVA OCCUPAZIONE

una misura di conti irto alla
po erta.nontantoperillavoro.
Per quello serve il reddito dì
formazione».
Ovvero?
«t 1 Li sui d n perd i un'occupazione
Ci (lesi' 055010iuta presailal1rigo
che ti offre servizi di
orlc:iiarucato, forma/ione e
accompagnamento al lavoro. E
sc accetti hai a❑ reddito robusto
per il [cllapo della !privazione,
Una Naaspi pio torte, soprattutto
perglioaer5 perché
difticilanente trovano un lavoro,
e per i giovani. Oggi gi hai il
n'iossiniodellu Naspi di 2 anni
‚solo se hai ramo di contributi e
moltissimi u'idei' 35 non sono in
gneste coiidizio:li.
Ora però queste misure di
sostegno sono sotto attacco,
Oggi la grande sfida del lostato

sociale ùcreare u asistemadi
formazione pc i iiitirieno°d.
massa, che manca non solo in
Italia Una grande riforma che
avrebbero lo stesso impatto
dell'obbligo scolastico o
dell'assistenza sanitaria per
tutti».
Ci sono già percorsi di
formazione e il reddito
prevedeva dei lavori

VA RIPENSATO
IL MODELLO DI WELFARE:
CHI E IN DIFFICOLTÀ
VA AIUTATO
MA VANNO FAVORITE
CONDIZIONI Di CRESCITA

socialmente utili pergli enti
pubi) lici.
I_a to rrraazi one dovrebbe essere
una cosa seria e non qualche
bando regionale che arricchisce
solo l'ente trui matcare Frinche
quisto storia i lieti concedo il
redd i t->sc43tioric.shElllcrti?:
perché ra;,ri pritis{) Farti scavare
buche epoi ricoprirle solo
perché ricevere un sussidio
visto come una colpa. ma devo
offrirti ,attività che st;r,ano dentro
lalt percorso c_he ti forma",
Forse ii problema z anche i l
lavoro nero e si preferisce. il
reddito sicuro e un impiego
non in regola.
<°1 controlli devono esser(i e laitt
stringenti, ma non irJsaiarncr
buttare tutto all'aria, h
dovremmo anche tinirlcrcon il
rraccorrtare che non si G,ovanea
lavoratori per colpa del redchto,
Pet'e Iaroiscmodeciuerii sussidi,
anche più corposi, e servorua a
tenere in altogli stipendi.. Gli
economisti lo chiamano salario
dit'iu.r an è il mini narial di soEta
del quale l'individuo nc>n acccitu
di lavorare. Sc non trovi
lavoratori full tinge con stipendi
da 500 c°ur<'i.la soluzione 
semplice: pagali rii pliir>=,.

Case. IIl/111). terreni e tei'l'ari
il linzirre dei ,gioveri» ricchi ,~.
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