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Lo aveva già detto nei giorni
scorsi il presidente della Cei
(Conferenza episcopale italia-
na), il cardinale Matteo Zuppi,
nel giorno in cui la Caritas ren-
deva noto che quasi 2milioni di
famiglie sono in condizione di
povertà assoluta: «Speriamo
che il governo sappia affrontare
conmolto equilibrio la questio-
ne del reddito di cittadinanza,
percepito da 4,7 milioni di per-
sone ma che raggiunge poco
meno della metà dei poveri as-
soluti». E a rimarcarlo ora è an-
che l’arcivescovo di Lecce, Mi-
chele Seccia: «È fuori di dubbio
che il redditodi cittadinanza sia
uno strumento necessario e in-
dispensabile, ma, come sostie-
ne il card. Zuppi, esso va aggiu-
stato».
Metabolizzata la fase della

formazione del governo, dun-
que, ora anche per la Chiesa è
tempo di programmare l’agen-
da del Governo. E il mondo del
sociale auspica un’attenzione
rinnovata sul fronte della lotta
alle povertà. Nel 2021, infatti, la
povertà assolutaha confermato
i massimi storici toccati nel
2020, anno di inizio della pan-
demia. Unmilione 960mila, pa-
ri a 5.571.000persone in statodi
indigenza - secondo il XXI Rap-
porto Caritas su povertà ed
esclusione sociale - con un’inci-
denza più alta nel Mezzogior-
no. In questo contesto allar-
mante il reddito di cittadinanza
“raggiunge poco meno della
metà dei poveri assoluti (44%)”,
mentre “sarebbe opportuno as-
sicurarsi fossero raggiunti tutti
coloro che versano nelle condi-
zioni peggiori, partendo dai po-
veri assoluti”. Garantendo an-

che “adeguati processi di inclu-
sione sociale” si legge nel re-
port.
Una riflessione che fa sua

anche Seccia. Pur condividen-
do la necessitàmantenere atti-
va la misura dell’assegno so-
ciale, l’arcivescovo di Lecce in
premessa comunque non lesi-
na un attacco a quanti - partiti

e movimenti - hanno fatto del
reddito di cittadinanza argo-
mento da propaganda politica.
Soprattutto durante la campa-
gna elettorale, quando lo scon-
tro tra chi puntava a blindare
l’assegno (in testa il Movimen-
to 5 Stelle) e chi invocava, se
non l’abolizione, comunque
una radicale modifica (Lega e

Forza Italia in particolare) ha
raggiunto l’apice. «Da pastore
di una Chiesa del Sud, alla ricer-
ca costante di una mediazione
tra il disagio provocato dalla
povertà intesa in senso lato e il
benessere sociale - sferza la
classe politica Seccia - mi ha
rattristato il fatto che spesso, in
campagna elettorale, sia stato

strumentalizzato per propa-
ganda inmaniera discriminan-
te per chiedere il voto ai cittadi-
ni: come se l’aiuto e il sostegno
alle fasce deboli della popola-
zione fosse qualcosa che ap-
partenga in esclusiva a qual-
che leader o a qualche partito.
Se ci sono due principi, invece,
che dovrebbero unire anche le

più distanti parti sociali e politi-
che dovrebbero essere proprio
quello sussidiarietà e quello di
solidarietà, a vantaggio dei de-
boli edei fragili».
Dunque, la riflessione sull’es-

senzialitàdellamisuradaparte
del numero unodella Chiesa sa-
lentina. «Non dimentichiamo
che il redditodi cittadinanzaha
salvato negli ultimi anni molte
persone e tante famiglie dal ba-
ratro della disperazione e della
miseria totale. E ora che la crisi
economica si sente già in tutta
la sua prepotenza, sarà uno
strumento piuttosto da rinfor-
zare ancora di più? Come?» ri-
marca l’arcivescovo.
Quindi il doppio binario di

azione per rendere la misura
ancora più efficace non solo in
relazione al tema del sostegno
al reddito. Ma anche e soprat-
tuttonella prospettivadi creare
futura occupazione. «Due po-
trebbero essere le strade. La
prima: al fine di incrementare
il budget statale occorrerebbe,
da parte del nuovo Governo,
implementare - elemento che
fino ad oggi non è decollato to-
talmente - il sistema dei con-
trolli per stabilire la verità su
chi ne ha veramente bisogno e
chi, abusando del sussidio, pre-
ferisce non cercare un lavoro,
oppure lo rifiuta perché fatico-
so o, peggio ancora, svolge atti-
vità non regolari, diventando
così anche evasore fiscale a to-
tale danno del bene comune.
Verrebbero liberate così nuove
risorse da destinare a chi è dav-
vero impossibilitato ad autoso-
stenersi - fa sintesi Seccia - La
seconda: avviare finalmente,
approfittando dei fondi del
Pnrr, serie politiche sociali e di
sviluppo per la creazione di
nuovi posti di lavoro senza co-
stringere i padri di famiglia a
chiedere il reddito di cittadi-
nanza o addirittura ad emigra-
re dal Sud pur di garantire il ne-
cessario ai propri figli. Sarà un
passo decisivo al fine di restitui-
re così la giusta dignità a chi è
svantaggiato per i più svariati
motivi».
Insomma, «il reddito di citta-

dinanza non può essere uno
strumento di assistenza defini-
tivo per chi può lavorare, ma
piuttosto una stampella tempo-
ranea che consenta ai cittadini
in difficoltà di ripartire con fi-
ducia e speranza» conclude
Seccia.
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Seccia “benedice” l’assegno
«Non sia strumento politico»
`Nei giorni scorsi l’appello di Zuppi della Cei:
«Il governo ora affronti il tema con equilibrio»

Leonardo Donno, deputato
M5s, la Cei ha preso una posi-
zione netta nei confronti del
Reddito di cittadinanza: «È sta-
to percepito da 4,7 milioni di
persone, ma raggiunge poco
meno dellametà dei poveri as-
soluti». Come colmare questo
vulnus?
«Il cardinaleZuppièstatomol-

tochiaro: ilRedditoèunamisura
da aggiustare, aspetto su cui sia-
mo assolutamente d’accordo,
ma anche da mantenere. È una
norma che in questi anni ha rap-
presentatounaveraepropriaan-
cora di salvataggio per migliaia
di famiglie ingravedifficoltàeco-
nomica ed è impensabile in que-
sto momento così difficile per il
Paesepensaredipoterloelimina-
re.Neimomenticomplicati serve
una rete sociale, fatta anche da
ammortizzatori,cheaiutinoipiù
indigenti. Come M5S abbiamo
voluto fortemente ilRdc eal con-
tempoabbiamosempresostenu-
tochedegliaccorgimentivadano
apportati. È su questo che il nuo-
voGovernodevelavorare».
L’arcivescovo di Lecce, Miche-
le Seccia denuncia però come
questa misura in campagna
elettorale sia stata strumenta-

lizzata per chiedere il voto ai
cittadini. Si riferisce al Movi-
mento?
«Purtroppo il Sud soffre evi-

dentementepiùdel restodelPae-
seenonèuncasoche ipercettori
di reddito siano maggiormente
nelMeridione. Per questo l’even-
tuale abolizione del Rdc è un te-

ma che preoccupamaggiormen-
te i cittadini pugliesi, campani,
calabresiosiciliani.Sedurante la
campagna elettorale il centrode-
stra ha puntato sull’abolizione
delReddito, ènormaleche la rea-
zionenaturalesia statadare fidu-
cia alM5S chequesta norma l’ha
voluta e che continuerà a difen-
derlaconforza».
Obiettivo del Reddito origina-
riamenteeraquellodi reinseri-
re ipercettorinelmondodel la-
voro. È questo, forse, l’aspetto
darivedere?
«Il Rdc va migliorato e siamo

al lavoro sia a livello nazionale
che in Regione Puglia per sotto-
porre delle proposte per render-
lo più efficace sulla parte delle
Politiche Attive del Lavoro. Ri-
tengo vada soprattutto affianca-
to da una misura altrettanto im-
portante: il salariominimo. Pen-
sare che ci siano ogni giorno in
Italiamilionidipersoneche lavo-
rano regolarmente, ma che non
riescono ad arrivare a finemese,
è vergognoso. Bisogna ridare di-
gnità al lavoro ed è su questo che
ci batteremo, garantendo che
non ci sia alcun aggravio per le
imprese».

P.Col.
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Andrea Caroppo, deputato di
Forza Italia, la Cei e i vescovi
italiani pur rimarcando l’im-
portanza del Reddito di citta-
dinanza, ne invocano comun-
que una modifica che sia
strutturale. Il tema rientra
nell’agendadel governo?
«Lapolitica del sostegnoalle

famiglie e del contrasto alla po-
vertà non è certo iniziata con i
Reddito di cittadinanza. Già
prima del 2019 c’erano una se-
rie dimisure e bonus volti a ga-
rantire lo stesso sostegno per
chi era indifficoltà. Èovvio che
in fase di pandemia tale stru-
mento è stato utile. Ma conti-
nuiamo a ritenere che vada
profondamentemodificato».
Sì,ma in chemaniera?
«Ogni previsione di ammor-

tizzatore sociale può funziona-
re purché si tratti di una misu-
ra temporaneavolta aporreun
argine a una qualsiasi emer-
genza. Alla base, tuttavia, non
può non esserci una politica
adeguata di creazione del lavo-
ro. Obiettivo che deve essere
centrato a partire dalla forma-
zione di nuove e adeguate com-
petenze dei lavoratori. Se gli
strumenti non sono finalizzati

alla costruzione di occupazio-
ne continueremo a discutere a
lungo di sussidi e assistenziali-
smo».
«Mi ha rattristato il fatto che
spesso, in campagna eletto-
rale, il reddito di cittadinan-
za sia stato strumentalizzato

per propaganda in maniera
discriminanteperchiedere il
voto ai cittadini» ha detto
l’arcivescovo di Lecce,Miche-
leSeccia. È accadutoquesto?
«Per averne conferma basta

sovrapporre la linea del nume-
ro di percettori di Reddito di
cittadinanza, al Sud e in Puglia
soprattutto, con il numero di
elettori delMovimento. Coinci-
deranno in maniera quasi
scientifica. Va detto, tuttavia,
che il Mezzogiorno e la Puglia
devono ancora fare i conti con
una povertà diffusa che va co-
munque affrontata e risolta. E
in cima alle priorità del gover-
no, oltre allamanovra di Bilan-
cio, c’è proprioquesto tema».
E in questa direzione il Pnrr
potrà garantire una accelera-
ta, come auspica anche mon-
signorSeccia?
«Assolutamente. Va avviata

una profonda riflessione sul
modello economico sul quale
puntare. E nel Salento, per
esempio, di certo si può investi-
re sul manufatturiero. Ma an-
che sulla nautica e sulle infra-
strutture».

P.Col.
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Il futuro

del sussidio

Il Sud soffre
di più che altrove
In campagna
elettorale e alle
urne i cittadini
ci hanno premiato

Stampella
temporanea
che consente
ai cittadini
in difficoltà
di ripartire

Anche in Puglia
il numero
di percettori
e quello
degli elettori M5s
è coinciso

`L’analisi dell’arcivescovo di Lecce, Seccia:
«Stretta anti-abusi e Pnrr per creare lavoro»

«Difenderemo con forza la norma
Il governo pensi al salario minimo»

«I bonus sociali c’erano anche prima
Politiche del lavoro in cima all’agenda»

Sempre più indigenti nelle mense della Caritas

Leonardo Donno Deputato M5s

‘‘

‘‘

Andrea Caroppo Deputato Forza Italia

‘‘
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