
__ © Riproduzione riservata __n

È fallito il reddito
di cittadinanza

Confindustria e sindacati sono
uniti contro il salario minimo

L
'Istat ha dif-
fuso le  sti-
me del numero dei posti va-
canti  nel  primo trimestre 

del 2022. I dati presentati mettono 
una parola definitiva sul fallimen-
to totale del Reddito di Cittadinan-
za (Rdc) come “politica attiva del la-
voro” (cosa che pacificamente non è 
mai stato, nonostante i proclami). 
Innanzitutto la definizione: i posti 
vacanti sono molto semplicemente 
«i posti di lavoro retribuiti (nuovi o 
già esistenti, liberi o in procinto di 
liberarsi) per i qua-
li il datore di lavoro 
cerca  attivamente  
al di fuori dell’im-
presa un candidato 
adatto ed è dispo-
sto a fare sforzi sup-
plementari per tro-
varlo».

Al 31 marzo 2022 il tasso dei po-
sti vacanti era pari all’1,9% del tota-
le degli occupati, quasi il massimo 
storico da quando sono iniziate le ri-
velazioni di questa grandezza (nel 
2010) e pur in presenza di un tasso 
di disoccupazione pari all’8,3%.

Con riferimento al Rdc si os-
serva che rispetto al momento in 
cui è stato introdotto (inizio 2019) il 
tasso non solo è aumentato, ma l’au-
mento è avvenuto con la massima 
velocità passando in 2 anni da 1,4 a 
1,9%. Tradotto in numeri, significa 
che oggi ci sono circa 115 mila posti 

vacanti  in  più ri-
spetto  a  quando  

non c'era il Rdc. Il punto.Come ab-
biamo scritto più volte su queste co-
lonne, è chiaro che se non c'è do-
manda di lavoro da parte delle im-
prese i posti di lavoro non possono 
essere creati con una legge. Ma i nu-
meri dicono che invece la domanda 
di lavoro c'è, ma che il mercato è tal-
mente inefficiente da non riuscire 
a mettere in contatto la domanda 
di lavoro con l'offerta e che l’ineffi-
cienza oggi è maggiore di quando 

non c’era il Rdc.

Come  non  si  
può  certamente  
addebitare  al  
Rdc  il  permanere  
di un elevato tasso 
di disoccupazione,  
si può, anzi, si deve 

addebitare al fallimento del Rdc co-
me politica attiva del lavoro il fatto 
di non essere riuscito a far diminui-
re il numero dei posti vacanti, anzi, 
paradossalmente di averlo visto au-
mentare del 37% (circa 115 mila 
unità). 

A fronte di una spesa di circa 28 
miliardi in tre anni, che non ha la-
sciato nessun positivo effetto per-
manente nell’economia e nel merca-
to del lavoro, i dati dell’Istat rendo-
no ineludibile la chiusura di questa 
fallimentare manovra a carico dei 
contribuenti italiani.

V
olete  una  norma  
che fissi per legge il 
valore  dell'orario  
minimo?  No,  gra-

zie. Stiamo bene così. Il dis-
senso delle parti sociali alla 
proposta targata PD-5S do-
vrebbe fare riflettere non po-
co  chi  agita  argomenti  da  
campagna elettorale.  D'al-
tronde, chi si oppone a que-
sta idea lo fa in maniera mo-
tivata. E il fatto che ciò av-
venga in modo uniforme sia 
da  Confindustria  che  dai  
Sindacati  dei  lavoratori,  
crea uno scenario a dir poco 
pittoresco.

I  diretti  interessati,  
giustamente,  replicano  
che i loro CCNL hanno un 
minimo tabellare conforme 
alla "novella" che si vuole in-
trodurre per legge. Peraltro, 
a fronte dell'assenza di un 
obbligo comunitario in mate-
ria, viene opposto che que-
sto minimo legale orario, in 
Germania è fissato a 12 eu-
ro.  Scandalizzandosi  come  
in  Italia  si  stia  pensando  
"soltanto" a 9 euro lordi che 
è un'enormità rispetto all'at-
tuale minimo dell'ultimo li-
vello dei Ccnl, fissato media-

mente a poco più di 7 euro.
Ma questi  economisti  

denoartri citano 12 euro 
dei tedeschi omettendo di di-
re (volontariamente?) che i 
lavoratori  tedeschi  hanno  
tutto compreso in quella ci-
fra, non esistendo il nugolo 
di mensilità aggiuntive e dif-
ferite godute in Italia, oltre 
a non avere un sistema di 
welfare  contrattuale  mini-
mamente  paragonabile  al  

nostro. E nessuno dei propo-
nenti si chiede quale sareb-
be l'effetto rimbalzo sui vari 
livelli contrattuali interme-
di. Cosi come nessuno si fa 
una domanda facile facile:  
ma chi si accolla i maggiori 
costi di questi aumenti? Ma 
quella del salario minimo è 
la foglia di fico con cui copri-
re le vergogne tipiche delle 
Organizzazioni  Sindacali.  
Le quali dovrebbero spinge-
re  per  l'attuazione  
dell'art.39 della Costituzio-

ne circa l'efficacia "erga om-
nes" dei CCNL, andando co-
sì  a  coprire  anche i  pochi  
comparti non ancora di rife-
rimento.

Nel contempo dovreb-
bero accettare la perso-
nalità giuridica, rendendo 
visibili i loro bilanci. Tutto 
questo porterebbe anche a ri-
solvere il problema della rap-
presentatività, evitando l'at-
tuale caos nascente dalla ri-
cerca della maggiore rappre-
sentatività comparata.

Così si avrà la certezza del 
diritto circa il CCNL da ap-
plicare per ottenere benefici 
normativi  e  contributivi  e  
scomparirà  la  farsa  dei  
CCNL definiti "pirata" ma 
che tali non sono mai stati 
nella  sostanza.  Insomma,  
siamo in presenza di una im-
maginifica proposta eletto-
rale, non realizzabile in uno 
scenario come quello attua-
le. Unica soluzione per ade-
guare il potere di acquisto 
dei salari è quella della ridu-
zione del cuneo fiscale, inter-
vento che addolcirebbe il co-
sto del  lavoro  creando nel  
contempo i presupposti per 
un aumento degli importi in 
busta paga.

Citizenship income
has failed
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Bisognerà attendere
l’esito dei ballottaggi

Istat has released estimates of 
job vacancies in the first quarter 
of 2022. The data set a definitive 
word on the total defeat of the Ci-
tizenship Income (Rdc) as an "ac-
tive labour policy" (it peacefully 
never was, despite the announce-
ments).

First, the definition: vacan-
cies are "paid jobs (new or exi-
sting, vacant or about to become 
vacant) for which the employer 
actively searches outside the com-
pany for a suita-
ble candidate and 
is willing to make 
additional efforts 
to find one".

As of 31 March 
2022, the job va-
cancy rate stood 
at 1,9% of  the total  employed.  
Nearly the highest level since the 
research started (in 2010) despi-
te  an  unemployment  rate  of  
8,3%.

Moreover, since the Rdc in-
troduction (early 2019), the ra-
te has increased at the highest 
speed, going from 1,4 to 1,9% in 2 
years.  As  a  result,  there  are  
about 115 thousand more job va-
cancies than when there wasn't 
the Rdc.

The point. As we have written 

several times in these columns, 
the law can't create jobs if compa-
nies don't demand jobs. 

The numbers say that the de-
mand for labour exists but that 
the market is so inefficient that it 
can't meet the need for workers 
with the supply. 

As a result, current inefficien-
cy is more significant than wi-
thout the Rdc.

Just as  we can't  blame the 
Rdc for the persistence of a hi-

gh  unemploy-
ment rate, we can 
indeed blame the 
failure of the Rdc 
as  an  active  la-
bour policy.

It hasn't succee-
ded in decreasing 
the number of va-

cancies. On the contrary, parado-
xically, they have increased by 
37% (about 115 thousand). 

The state spent 28 billion 
over three years. There wasn't 
any positive, permanent effect on 
the economy and the labour mar-
ket. 

The  Istat  data  confirm  that  
this ruinous scheme should end 
at  the  expense  of  Italian  tax-
payers.

Traduzione di Carlo Ghirri

L’ANALISI
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Il problema è 
sempre lo stesso: 

chi paga 
gli aumenti?

Lo dimostrano
i dati Istat sui posti 

di lavoro che 
restano vacanti

DI MARCELLO GUALTIERI

C
hiuse la campagna 
referendaria (limi-
tata) e quella am-
ministrativa (esal-

tata dai 26 capoluoghi, ma 
distesa su oltre 900 comu-
ni), nei due fronti si trar-
ranno le  somme dei  voti  
per stringere le alleanze. 
Ci sarà da attendere un pa-
io di settimane, per verifi-
care i ballottaggi, dopo di 
che tutti, ma proprio tutti, 
guarderanno a  una lotta  
politica destinata a tener 
banco per quasi un anno. 

Rispetto  al  recente  
passato, è assodato che 
la frattura fra destra e sini-
stra, moderati e progressi-
sti, o si chiamino a piacere, 
dovrebbe a  questo  punto 
vedere i pentastellati mili-
tare a sinistra. Il centro-de-
stra dovrà farsene una ra-
gione, sperando che i son-
daggi non lo tradiscano e 
che,  lungi dal  sentire ri-
chiami imprevedibili (mag-
gioranza  Ursula,  deperi-
mento fisico del Cav …), 
riesca a ricomporre un’uni-
tà di vertice da mesi e mesi 
carente. 

Il centro-sinistra, a sua 
volta, dovrà fare i conti con 
l’incognita grillina, che da 
sé continua a costituire un 
tormento.  Enrico  Letta  
punta, senza farne miste-
ro, su Giuseppe Conte, fi-
dandosi  del  personaggio,  
più  popolare  rispetto  al  
suo caotico assembramen-
to  di  ipotetici  seguaci.  
Avrà, però, da lavorare per 
unire non tanto i partiti al-
la propria sinistra, quanto 
un’area diciamo centrista, 
imprevedibile nei compor-
tamenti, nei ricatti e nei ve-
ti,  da  Carlo Calenda a  
Matteo Renzi,  tutt’altro 
che aperta al campo extra 
largo che i piddini vorreb-
bero. 

Non saranno gli abbrac-
ci saltuari a salvare il cen-
tro-destra,  travolto  dalla  
concorrenza interna,  così  
come i disperati tentativi 
di unione al centro richie-
deranno una fatica dispe-
rata per sostenere la sini-
stra. 

Con un’incognita: le con-
dizioni europee,  immerse 
in un verde più che verde, 
non rafforzeranno i draghi-
sti a spese degli altri?

Istat data
on job

vacancies
prove it
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