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3LA STAMPA

NUNZIA CATALFO

MINISTRA
DEL LAVORO

Niente patrimoniale
Stiamo pensando
ad anticipi di fondi
e al deficit
concordato con l'Ue

Pensiamo
ad allargare a tempo
il reddito di
cittadinanza anche
ai proprietari di casa

Per ottenere
l'anticipo della
cassa integrazione
ai lavoratori basterà
compilare un modulo

La ministra del Lavoro Nunzia Catalfo, in carica dal 5 settembre 2019

NUNZIA CATALFO La ministra del Lavoro: "Servirà uno stanziamento di circa tre miliardi"

"In aprile reddito di emergenza
da 500-600 euro a chi sta male"

INTERVISTA

FRANCESCO BEI
ROMA

bbiamo fatto
un'altra not-
tata ma sono

\\ contenta,
adesso possiamo saltare i tem-
pi tecnici e far arrivare imme-
diatamente ai lavoratori l'an-
ticipo della cassa integrazio-
ne. E un buon risultato, stia-
mo facendo il massimo». La
ministra del lavoro Nunzia
Catalfo, cinque stelle catane-
se, risponde al telefono con
un filo di voce: è reduce
dall'accordo siglato la notte
precedente tra banche e sin-
dacati per accreditare soldi
freschi sul conto corrente di
chi, in queste settimane di loc-
ltdown, è stato costretto a re-
stare a casa senza stipendio.
Sarà il solito delirio buro-
cratico?

«Assolutamente no. Basterà
che il lavoratore compili i mo-
duli previsti dalla convenzio-
ne per ottenere l'anticipo in
banca. Con l'Inps stiamo la-
vorando per semplificare al
massimo le procedure mal'i-
struttoria richiede comun-
que dei tempi tecnici. L'ac-
cordo con le banche ci con-
sente di fare arrivare subito i
soldi a chine habisogno».
Ministra, va bene dare la
cassa integrazione a tutti.
Ma quei lavoratori, una vol-
ta che li lascerete liberi di
uscire di casa, rischiano di
non trovare più le fabbriche
aperte. Confindustria pre-
vede un Pil a meno 6%. Co-
sa intendete fare per le im-
prese?
«Sostenere il reddito dei la-
voratori significa anche sgra-
vare le aziende di un costo
notevole e consentire agli im-
prenditori di respirare. Inol-
tre, nel decreto Cura Italia

abbiamo previsto un aumen-
to del fondo di garanzia per
le Pmi: con la riapertura de-
gli uffici e delle fabbriche
prenderemo sicuramente al-
tre misure per favorire la cre-
scita».
Veda, il problema è il quan-
to. La Francia mette 300 mi-
liardi, noi 20. C'è uno zero
dimeno...
«Non confondiamo le risorse
fresche messe a disposizione
con quelle liberate con l'effet-
to leva. Noi a marzo abbia-
mo stanziato 25 miliardi,
all'interno dei quali ci sono
garanzie pubbliche in grado
di generare finanziamenti
per 350 miliardi. Per aprile
contiamo di aumentare si-
gnificativamente quella ci-
fra».
Il raddoppio non è comun-
que sufficiente, non crede?
«Per tutelare il reddito di fa-
miglie e di lavoratori pensia-
mo di sì. Per le imprese non

finisce qui, altre risorse le
metteremo più avanti a di-
sposizione con ulteriori
provvedimenti che stiamo
già discutendo».
Dovremo aspettare la legge
di bilancio?
«No, mi riferisco ad altri pos-
sibilidecreti legge».
Chi paga tutta questa "gene-
rosità"? Non è che, come
sembra suggerire Beppe
Grillo sulla scia dell'ameri-
cana Ocasio-Cortez, state
pensando a unapatrimonia-
le? Sa com'è, si parla di tas-
sare solo le grandi ricchez-
ze ma poi l'appetito vien
mangiando...
«Non farei questa ipotesi».
Niente patrimoniale?
«Niente patrimoniale. Stia-
mo pensando ad anticipi di
fondi e al deficit concordato
con l'Unione europea».
Lei invece sta lavorando a
questo reddito di emergen-
za. E diverso dal reddito di

cittadinanza esistente?
«Intanto vorrei dire ai nostri
critici: per fortuna che in que-
sto momento così difficile al-
meno ci sono 2,5 milioni di
Italiani che percepiscono il
Rdc! Con il reddito di emer-
genza vogliamo tutelare
quelli che oggi non possono
mettere il cibo a tavola».
Quando arriverà?
«Subito, con il decreto di
aprile».
Quanto costerà?
«Serviranno circa 3 miliar-
di. Comunque, sto facendo
le stime esatte per quantifi-
care la platea e, quindi, le ri-
sorse».
La cifra che arriverà in ta-
sca?
«Il reddito di cittadinanza è
composto da due voci: 500
euro di reddito vero e pro-
prio più altri 280 euro di con-
tributo per la casa. Pensia-
mo, per il reddito di emer-
genza, a una cifra superiore
alla prima voce».
E se i ministri renziani si
mettono di traverso?
«Sono sicura che metteremo
in campo una misura che
avrà l'appoggio dell'intero
governo. In una situazione
di emergenza come questa è
necessario aiutare tutte le fa-
miglie in difficoltà».
E chi prende attualmente il
reddito di cittadinanza?
«Deve stare tranquillo, non
cambierà nulla. Anzi, sto
pensando a un ulteriore al-
largamento della platea dei
beneficiari, allentando il cri-
terio della proprietà della ca-
sa, Sarà un allargamento a
tempo, anche per aiutare le
imprese aumentando i con-
sumi e la domanda aggrega-
ta».
E per le partita Iva, i profes-
sionisti e gli autonomi?
«Abbiamo già detto che i 600
euro mensili saranno proro-
gati finché dureràl'emergen-
za. Ma per aprile pensiamo
anche di far salire l'aiuto a
800 euro».
Ministra, l'Italia non ce la fa
più. Quando riaprirete?
«Capisco la frustrazione de-
gli italiani e l'impazienza de-
gli imprenditori. Male misu-
re prese stanno dando i loro
frutti, negli ultimi giorni i
contagi sono diminuiti. Le
riaperture potranno essere
dilazionate nel tempo, man-
tenendo le norme di sicurez-
zastabilitedal protocollo sot-
toscritto dalle parti sociali e
dal governo per tutelare tut-
tiilavoratori».—
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