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Rom – Wenn Luigi Di Maio von den Cin-
que Stelle auf die vergangenen drei Jahre
zurückblickt, dann ist ihm eine Szene be-
sonders peinlich. Sie trug sich im Herbst
2018 auf dem zentralen Balkon im ersten
StockdesPalazzoChigi zu,Sitzdes italieni-
schen Premiers. Es war schon später
Abend. Im Ministerrat wurde die Einfüh-
rung des Bürgerlohns beschlossen, des
„Redditodi cittadinanza“, eswardasPara-
de-Anliegen der Protestpartei. Die Fünf
SternehatteneinigeDutzendParlamenta-
rier unter dem Balkon versammelt, sie
schwenkten Fahnen in freudiger Erwar-
tung der Ankündigung, die ihre Minister
da gleich über die Piazza schmettern wür-
den.

DiMaio, damals Vizepremier der ersten
Regierung von Giuseppe Conte, trat in die
römischeNacht,dieKrawattehatte eraus-
gezogen, und streckte seine Fäuste trium-
phal indenHimmel. „WirhabendieArmut
abgeschafft“, sagte er. Die Bilder vomBal-
konbleibenbisheutehaften,alsSymbolei-
ner Ära, oft persifliert von Satirikern und
politischen Gegnern.

NeulichsagteDiMaio,nunmehrAußen-
minister Italiens, er sei im Nachhinein
„nicht gerade stolz“ auf jenen Auftritt.
„Klar, wir hatten lange auf dieses Ziel hin-
gearbeitet, und nun hatten wir es ge-
schafft. Doch, ganz ehrlich, ein Vertreter
der Institutionen führt sich nicht so auf.“
Denn, was schon damals mit einiger Ge-
wissheit vorauszusehen gewesen war:
Auch Italien schafft die Armut nicht ein-
fach ab. Mehr noch: Der Bürgerlohn, der
den Armen im Land nicht nur helfen, son-
dern vielen von ihnen auch eine Arbeit be-
scheren sollte, verkam zum Flop.

Er spaltet Politik undÖffentlichkeitwie
keine andere politische Entscheidung aus

diesen bewegten Jahren der italienischen
Geschichte. Es klebe „ideologische Pati-
na“ an ihr, schreibt die Zeitung Corriere
della Sera. Gerade auch weil Di Maio sie
zum Triumph der Partei stilisiert hatte.
Kritiker finden,der„Redditodi cittadinan-
za“oderkurzRDC,eineArtGrundeinkom-
men für ein würdevolles Leben und Ver-
sprechen auf eine Perspektive, lade zum
Nichtstunein, fördereSchwarzarbeit,kom-
me den falschen Leuten zugute – und er
sei ein schier unversiegbarerQuell des Be-
trugs.

Aber zunächst zu den Zahlen. Ende
2021,das zeigendie jüngstenErhebungen,
erhalten1,7Millionen italienischeHaushal-
te oder insgesamt 3,8MillionenMenschen
einen Bürgerlohn – vor allem im Süden
desLandes. Die Summe, die der Staat aus-
schüttet,hängtvoneinerReihevonKriteri-
en ab, im Durchschnitt beträgt sie pro Be-
zieher 577 Euro imMonat. Ausgenommen
sind Bürgerinnen und Bürger, die im Jahr
mehr als 9360 Euro zur Verfügung haben.
Und Ausländer, die weniger als zehn Jahre
im Land leben.

Diese Einschränkung für Zugewander-
te – eine Forderung der rechten Lega, die
damalsmit den Cinque Stelle regierte und
den Bürgerlohn nur sehr widerwillig zu-
ließ – schließt viele besonders bedürftige
Familien aus. Außergewöhnlich ist die
Maßnahme nicht, es gibt ähnliche in vie-
len europäischen Ländern. Auch in Italien
gabesschonvordemRDCModellezurFör-
derung der sozialen Inklusion, allenfalls
waren sie weniger gut dotiert und wurden
weniger laut diskutiert. Für das laufende
Jahrhat Italien fürBürgerlohnundBürger-
rente fast acht Milliarden Euro ausgege-
ben.

Zumindest in einem Punkt sind sich al-
le einig:OhnediesesGeldvomStaatwären
viele Menschen während der Pandemie in
absolute Not geraten. Der Mechanismus
hattesicherst einstellenmüssen,er funkti-
onierte dann aber auch im Lockdown und
linderte die größten Sorgen, als Italien vor

allen anderen Ländern imWesten von der
Seuche getroffen wurde.

Doch dafür war der Bürgerlohn ja nicht
geschaffen worden. Ziel war es, das Geld
an die Suche nach einem Job zu knüpfen.
DerStaat stellteTausende sogenannteNa-
vigators ein, die den Weg in die Arbeits-
welt weisen sollten. Die Empfänger des
RDC wurden angehalten, regelmäßig im
örtlichen Arbeitsamt vorbeizuschauen
und Weiterbildungen anzunehmen. Mehr
als dreiMal durften sie einArbeitsangebot
nichtausschlagen,sonstwürdensiedieZu-
schüsse verlieren. Hieß es. Tatsächlich ist
aber niemand je dafür bestraft worden.
Nur jeder Siebte fand in den vergangenen
zwei Jahreneinen Job,undnurwenigevon
ihnen eine feste, unbefristete Stelle. Das
mag auch an der Pandemie liegen, sie er-

schwerte die Arbeitssuche. Es lag aber
auch daran, dass viele Hilfsempfänger
schon lange nicht mehr gearbeitet hatten
und schlecht ausgebildet sind.

Kurz: Die Operation ist gescheitert.
Doch sie geht weiter – mit besseren Kon-
trollen,neuenKriterien,härterenSanktio-
nen für Betrüger. Im Haushaltsgesetz für
2022, das gerade fertig verhandelt wird,
ist dafür eine zusätzliche Milliarde Euro
veranschlagt. Premier Mario Draghi sagte
neulich, er teile den „Geist des Bürger-
lohns“, nur müsse Missbrauch besser be-

kämpft und die Eingliederung in die Ar-
beitswelt effizienter gestaltet werden.

Die italienische Polizei hat erstaunliche
Betrugsfälle aufgedeckt, auch groteske.
DaprofitiertenPersonenvomBürgerlohn,
die nebenher noch schwarz arbeiteten
oder teure Autos in ihren Garagen stehen
hatten. Und Mitglieder der Mafia. In Mai-
land deckten die Carabinieri eine rumäni-
sche Bande auf, die mit falschen Daten
von 686 Personen insgesamt 20Millionen
Euro erschlichen hatte. Manche waren
schon lange gestorben, andere lebten gar
nicht in Italien oder saßen im Gefängnis.
Eine Frau hatte die brillante Idee, sich auf
Tiktok mit einem dicken Notenbündel zu
zeigen – und mit einem höhnischen Lä-
cheln.

Doch bei aller Aufregung, die diese Fäl-
le ausgelöst haben: In der Summe sind sie
ein marginales Phänomen. Das nationale
Fürsorgeamt INPS geht von drei Prozent
aus. La Repubblica schreibt, die Betrugs-
quote sei ähnlich hochwie etwa in Schwe-
den, Großbritannien oder Deutschland.
Beste Gesellschaft also.

BishergaltdasPrinzipderSelbstzertifi-
zierung.Neu ist, dassderStaat dieAnträge
vorher prüfen soll, Fall um Fall. Er sucht
dabei auch nach Vermögen im Ausland.
Neu ist auch, dass ein arbeitsfähiger Emp-
fänger des RDC bereits nach zwei ausge-
schlagenen Stellenangeboten den Zu-
schuss verliert. Außerdemmüssen sich al-
le mindestens einmal im Monat beim Ar-
beitsamt melden, was bisher eher selten
vorgekommen ist.

DieFrage istnur,obsiedortauchgebüh-
rend betreut werden, denn die Ämter sind
dramatischunterbesetzt.Undoffenbarsol-
len nun auch die erst kürzlich eingestell-
ten,meist jungen„Navigators“wiederent-
lassenwerden.Essindetwa2500. IhreRol-
le erwies sich als wenig wirkungsvoll, weil
die Brücke zur Wirtschaft nicht geschla-
gen war. Und so droht ausgerechnet die-
sen Wegweisern für Arme selbst auch Ar-
mut. oliver meiler

Ein Flop wird runderneuert
Der Bürgerlohn, Stolz der Cinque Stelle, spaltet Italien. Nun setzt Ministerpräsident Draghi ihn fort – allerdings mit mehr Geld und mehr Kontrollen

Mafiosi missbrauchten Daten
von Toten und Inhaftierten,
um Geld zu erschleichen

Der Stolz des Luigi Di Maio: die Bürgerlohn-Karte. Der damalige Vizepremier fand,
damit habe Italien die Armut abgeschafft. Damit lag er falsch.  FOTO: ALBERTO PIZZOLI/AFP

Viele besonders bedürftige
Familien sind ausgeschlossen,
und kaum einer bekam einen Job
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Un flop risanato
Il reddito di cittadinanza, orgoglio dei Cinque Stelle, divide l'Italia. Il primo ministro Draghi lo
sta portando avanti, con più fondi e più controlli.

Oliver Meiler

Roma - Quando Luigi Di Maio dei Cinque Stelle ripensa agli ultimi tre anni, gli ritorna in mente
una scena particolarmente imbarazzante. Siamo nell'autunno 2018, sul balcone centrale al
primo piano di Palazzo Chigi, sede del Governo italiano. La sera è calata da un po’. Il
Consiglio dei Ministri ha appena approvato l'introduzione del reddito di cittadinanza, il
provvedimento-bandiera dei pentastellati. I Cinque Stelle avevano radunato alcune decine di
parlamentari sotto il balcone, sventolando bandiere e attendendo con gioia l'annuncio che i
loro ministri stavano per diffondere sulla piazza.

Di Maio, allora vice premier del primo governo di Giuseppe Conte, è comparso nella notte
romana, senza cravatta, e ha alzato i pugni verso il cielo con fare trionfante. "Abbiamo
abolito la povertà", ha detto. Le immagini del balcone sono rimaste fino ad oggi, simbolo di
un'epoca, spesso oggetto di satira da parte di comici ed oppositori politici.

Recentemente Di Maio, ora ministro degli esteri italiano, ha rivelato di non essere “molto
orgoglioso” di quella performance, a posteriori. "Certo, avevamo lavorato per quell'obiettivo
da molto tempo, e l'avevamo raggiunto. Ma, francamente, un rappresentante delle istituzioni
non si comporta così". Per quello che già allora si poteva prevedere con una certa sicurezza:
anche in Italia la povertà non si abolisce così facilmente. Il reddito di cittadinanza, pensato
non solo per aiutare i poveri del Paese, ma anche per dare un lavoro a molti di loro, si è
rivelato un vero e proprio flop.

Una misura che divide politica e pubblico come nessun'altra in questi anni turbolenti della
storia italiana. Con una sorta di "patina ideologica", scrive il Corriere della Sera. Soprattutto
perché Di Maio l'aveva dipinta come una vittoria del partito. Le voci critiche sostengono che
il "Reddito di cittadinanza" (RDC), concepito come una sorta di reddito di base per garantire
una vita dignitosa ai più poveri e una prospettiva per il futuro, inviti all'ozio, promuova il
lavoro in nero, aiuti le persone sbagliate e sia quasi sempre una fonte di frode.

Basta guardare i numeri. Alla fine del 2021, secondo gli ultimi sondaggi, 1,7 milioni di
famiglie italiane - un totale di 3,8 milioni di persone - riceveranno il Reddito di Cittadinanza,
soprattutto nel Sud del Paese. L'importo che lo Stato paga dipende da una serie di criteri, in
media è di 577 euro al mese per beneficiario. Ad esclusione dei cittadini che percepiscono
più di 9.360 euro all'anno e degli stranieri che vivono nel Paese da meno di dieci anni.

Questa restrizione per gli immigrati, voluta dalla Lega, che all'epoca governava con i Cinque
Stelle ed era stata molto restia ad approvare il reddito di cittadinanza, esclude molte famiglie
particolarmente bisognose. La misura non è una novità assoluta, ce ne sono di simili in molti
Paesi europei. Anche in Italia c'erano strumenti di promozione dell'inclusione sociale ben



prima del RDC, meno finanziati e meno dibattuti. Per l'anno corrente l'Italia ha speso quasi
otto miliardi di euro per il reddito di cittadinanza e per le pensioni.

Almeno su una questione sono tutti d'accordo: senza questi soldi statali molte persone si
sarebbero trovate in una situazione di grave necessità durante la pandemia. In un primo
momento il meccanismo ha dovuto essere messo in moto, ma poi ha funzionato e ha
alleviato molte situazioni difficili, proprio quando l'Italia - prima di qualsiasi altro Paese
occidentale - è stata colpita dal covid-19.

Ma il reddito di cittadinanza non era stato concepito per questo. L'obiettivo era quello di
abbinare al sussidio percepito anche la ricerca di un lavoro, grazie anche al supporto di
migliaia di cosiddetti "navigator" assunti dallo Stato. I beneficiari del RDC sono stati
incoraggiati a recarsi regolarmente all'agenzia del lavoro locale e ad accettare la formazione
proposta. Non potevano rifiutare un'offerta di lavoro per più di tre volte, altrimenti avrebbero
perso il sussidio. Così è stato detto, ma di fatto nessuno si è mai comportato di
conseguenza. Solo una persona su sette ha trovato un lavoro negli ultimi due anni, in
pochissimi casi un lavoro a tempo indeterminato. Questo potrebbe essere dovuto sia alla
pandemia, che ha complicato ulteriormente la ricerca di un lavoro, ma anche al fatto che
molti beneficiari del RDC non avevano lavorato per molto tempo e hanno un basso grado
d’istruzione.

In sostanza l'operazione è fallita. Ma prosegue: con migliori controlli, nuovi criteri, sanzioni
più severe per i truffatori. Nella proposta di legge di bilancio per il 2022, attualmente in fase
di negoziazione, si propone un finanziamento di un miliardo di euro in più da destinare alla
misura. Il primo ministro Mario Draghi ha recentemente dichiarato di condividere "l’idea di
base del Reddito di cittadinanza", ma sottolinea l’importanza di contrastare meglio eventuali
abusi e di garantire una più efficiente integrazione nel mondo del lavoro.

La polizia italiana ha portato alla luce casi di frode sorprendenti, al limite del grottesco. Casi
di persone che percepivano il reddito di cittadinanza pur lavorando in nero o con
costosissime auto parcheggiate nei loro garage. Anche membri della mafia. A Milano, per
esempio, i carabinieri hanno scoperto una banda di rumeni che aveva usato i dati falsi di 686
persone per ottenere un totale di 20 milioni di euro. Alcune delle persone erano morte da
tempo, altre non vivevano nemmeno in Italia o erano in prigione. Una donna ha avuto la
brillante idea di mostrarsi su Tiktok con un grosso mazzo di banconote e un sorriso
beffardo.

Nonostante il clamore che questi casi hanno causato, le truffe rimangono, nel complesso, un
fenomeno marginale. L'INPS, l'ufficio nazionale per la previdenza sociale, le attesta al tre per
cento. La Repubblica scrive che il tasso di frode in Italia è pari a quello in Svezia, Gran
Bretagna o Germania. La crème de la crème della società, dunque.

Finora vigeva il principio dell'autocertificazione. Ora lo Stato deve controllare le domande in
anticipo e valutare caso per caso. Indaga anche su beni all'estero. Un’ulteriore novità è che
un beneficiario del RDC idoneo a lavorare perderà il sussidio dopo due offerte di lavoro



rifiutate. Tutti i beneficiari del RDC devono inoltre presentarsi all'agenzia del lavoro almeno
una volta al mese, cosa che prima avveniva piuttosto raramente.

Non è possibile sapere, tuttavia, se verranno assistiti in maniera adeguata, dato che gli uffici
delle Agenzie del lavoro sono terribilmente a corto di personale. E, a quanto pare, anche i
"navigator" recentemente reclutati, per lo più molto giovani, verranno licenziati. Il loro ruolo si
era ad ogni modo rivelato inefficace, dato che mancava un ponte di collegamento con
l'economia del Paese. E così loro stessi, ora, si ritrovano a rischio povertà.
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Programmi europei a rischio per carenza di personale

I comuni italiani danno l’allarme: manca personale specializzato per gestire i finanziamenti
del fondo di ricostruzione.

Christian Schubert, Roma

Il comune siciliano di Camporotondo Etneo si trova sul versante meridionale dell’Etna e
confina con la città di Catania. Una chiesa barocca adorna il villaggio di 5.000 abitanti dove,
nella campagna circostante, si coltivano agrumi, olive e uva. Mancano molte cose qui, il che
non è dimostrato solamente dal tasso di disoccupazione siciliano del 19 per cento - il doppio
della media nazionale. "Nell’ambito del trasporto pubblico ci sarebbe molto da fare, per
esempio", riferisce il sindaco 39enne Filippo Privitera. Ha 15 impiegati a tempo pieno, e
l'unico poliziotto del paese è appena andato in pensione.

In questi casi il Piano di Ripresa Europeo dovrebbe effettivamente aiutare. L'Italia è il più
grande beneficiario dei fondi di investimento europei destinati alle infrastrutture, alla
digitalizzazione, all'istruzione e alla transizione ecologica. Il 40% dei circa 190 miliardi di euro,
a cui il governo italiano aggiungerà altri 30 miliardi di euro, sono destinati al Sud Italia. Ma
dato che specialmente i comuni sono in carenza di personale qualificato, mancano spesso le
competenze necessarie per utilizzare in maniera efficace questi fondi. "Nelle riunioni con i
miei colleghi sindaci, viene spesso suggerito di usare il denaro proveniente dal fondo
europeo", riferisce Privitera, "ma nessuno risponde alla domanda su chi possa fornire gli
esperti del caso. Temo che per questo motivo gran parte del denaro non giungerà a
destinazione da noi".

Questa carenza è notevole: mancano ingegneri, architetti, biologi, chimici, fisici, specialisti
nell’area legale, digitale e amministrativa, informatici, statistici, agronomi, geologi e geometri.
Stando alle cifre ufficiali, negli ultimi dieci anni è stato tagliato circa il 18% dei posti di lavoro
nei comuni, per via delle misure di austerità imposte dal governo. Per due decenni la
riduzione è stata addirittura di quasi il 30%. Ad eccezione del Friuli Venezia Giulia autonomo
nel nord-est dell'Italia, i tagli sono stati fatti in tutte le regioni.

In questo caso i comuni, ai quali sono destinati circa 66 miliardi di euro da investire in asili,
scuole e università, trasporto pubblico locale, sanità, rinnovamento urbano e gestione dei
rifiuti, svolgono un ruolo importante nell'attuazione e nel controllo del Fondo europeo per la
ricostruzione. Tuttavia vi sono impacci a livello regionale e provinciale. L'ex economista del
FMI Carlo Cottarelli, che dirige un osservatorio sulla spesa pubblica all'Università Cattolica di
Milano, è scettico: "Resta da vedere se le autorità - o alcune di esse - saranno in grado di
rispettare le scadenze stabilite o meno", dice.

Secondo il piano tutti i progetti devono essere completati entro il 31 marzo 2026. Le autorità
locali devono presentare i progetti mediante gare d'appalto emesse dai ministeri competenti
a Roma. Così facendo, devono garantire di eseguire il lavoro nel rispetto di tutti i regolamenti,
di controllarlo e di dare un feedback regolarmente. In un sondaggio realizzato tra 224 autorità



di comuni, province, regioni e scuole, il 41% ha risposto che la pubblica amministrazione era
"poco o per nulla" preparata all'attuazione del Fondo europeo di ricostruzione. E i problemi
non vengono a galla solo ora: per esempio, recentemente il Ministero dell'Agricoltura di Roma
ha respinto 31 progetti di irrigazione in Sicilia, dato che non erano in linea con le regole di un
corretto appalto.

Il governo di Roma è a conoscenza della carenza di personale e ha lanciato una campagna
lampo per reclutare lavoratori qualificati. "Quasi 62.000 persone hanno fatto domanda per i
1.000 posti di lavoro annunciati, il che è un ottimo segno", riferisce un soddisfatto Renato
Brunetta, ministro della Pubblica Amministrazione. La commissione bilancio del Parlamento
vuole emettere un decreto che permetta ai comuni di assumere fino a 15.000 lavoratori a
contratto nei prossimi anni.

Tuttavia serve anche un cambio di mentalità. Il nuovo personale deve "essere in grado di
prendere le distanze dalla politica clientelare che ha spesso caratterizzato gli enti locali
meno efficienti", afferma l'esperto Cottarelli. La sfida, dice, è quella di far arrivare la maggior
parte dei fondi esattamente dove ci sono i più grandi impedimenti. Il suo osservatorio
individua regolarmente le opere pubbliche incompiute d'Italia: fortunatamente si sono ridotte
di quasi la metà dal 2016, arrivando a poco meno di 400. Un terzo si trova in Sicilia, ma una
parte anche in Lombardia, nel Nord Italia.
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