ISTAT: il numero dei poveri è aumentato del 182% dagli
anni pre-crisi
17 Ottobre 2018
Comunicato stampa Unione Nazionale Consumatori
Una vergogna. Bene reddito di cittadinanza, ma va alzato importo da 780 a 806
euro.
Roma, 17 ottobre 2018 – La Caritas, ricordando i dati Istat, evidenzia che dagli anni precrisi ad oggi il numero dei poveri è aumentato del 182%.
“Una vergogna. Incrementi bulgari che dovrebbero farci arrossire e che sono disonorevoli
per un Paese che ama definirsi civile” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione
Nazionale Consumatori.
“Bene, quindi, il reddito cittadinanza. Ma va fatto bene, altrimenti non funziona. Intanto il
Governo dovrebbe aggiornarsi ai giorni nostri e adeguare l’importo di 780 euro,
innalzandolo a 806 euro. I 780 euro, infatti, erano i 6/10 del reddito mediano familiare al
tempo dello studio Istat sul reddito di cittadinanza, contenuto nel Rapporto annuale 2014 e
diffuso il 28 maggio 2014, ma nel frattempo il reddito è salito e ora il dato equivale a
805,75 euro” prosegue Dona.
“Inoltre, come suggerito dall’Istat, per evitare la trappola della povertà, ossia per evitare
disincentivi all’offerta di lavoro, va evitato che ad ogni incremento del reddito corrisponda
una riduzione del sussidio di pari importo. Insomma, in caso di offerta di lavoro, il sussidio
non deve integrare il reddito solo fino a 780 euro, ma salire, in modo che, ad esempio, ad
una paga di 750 euro non corrisponda un sussidio di appena 30 euro, ma di 105 euro, così
che il reddito totale salga almeno a 855 euro. Ecco perché l’Istat considerava che per fare
un reddito di cittadinanza efficace servissero, all’epoca, 15,5 miliardi e non certo i 9 come
ora previsto, sempre che il beneficio sia definito non a persona ma a livello familiare”
conclude Dona.
“Il reddito di cittadinanza, infine, pur andando nella direzione giusta, è insufficiente, dato
che non rimuove le cause della povertà. E’ come dare il pesce a chi ha fame, ma non la
lenza. In questa manovra manca la lenza” conclude Dona.
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