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Convocata per domani la prima seduta della nuova assemblea cittadina scelta lo scorso 13
novembre

Partinico, si insedia il Consiglio comunale
Intanto si attendono ancora i nomi della Giunta del sindaco Pietro Rao

Vincenza Grimaudo PARTINICO (PA) -  Torna la
politica  nel  Palazzo  di  città,  dopo  tre  anni  e
mezzo.  Prima  il  commissariamento  della
Regione  in  seguito  alle  dimissioni  del  sindaco
Maurizio  De  Luca,  poi  lo  scioglimento  per
mafia. Era esattamente da luglio del 2020 che
un  consigliere  non  metteva  piede  al  Comune,
addirittura  da  giugno  del  2019  che  non  c'
erano  più  un  sindaco  o  un  assessore.  Le
elezioni  dello  scorso  13  novembre  hanno
riportato in Municipio una vecchia conoscenza
della  politica:  Pietro  Rao,  60  anni,  farmacista
veterinario,  già  deputato  alla  Camera  e
presidente del Consiglio comunale. Con la sua
armata  di  buona  parte  del  centrodestra,  a
eccezione di Fratelli d' Italia, ha vinto al primo
turno. Ancora per lui niente Giunta nonostante
sia  insediato  oramai  dal  15  novembre.  A
essere stato già stabilito l' assetto della Forza
di  governo:  due  assessorati  a  Forza  Italia,
altrettanti a "Nuova Partinico", uno a testa ad
"Autonomi e partite Iva", "Partinico nel cuore"
e "Democrazia Cristiana". "È tutto alla luce del
sole  -  ha  detto  Rao  -  non  c'  è  assolutamente
alcuna  discussione.  Adesso  tocca  ai  partiti
fornire una rosa di  nomi,  perché ho detto con
chiarezza che non si  deve imporre la  persona
ma si deve dare la possibilità di scegliere nell'
ottica di formare il  miglior governo possibile".
In  ogni  caso  la  Giunta  non  arriverà  prima  di
domani,  giorno  dell'  insediamento  del
Consiglio comunale: "Ritengo - ha rivelato Rao
-  che  non  ci  sia  l'  urgenza.  Io  uomo  solo  al
comando?  No,  non credo.  In  questo  momento

mi sto facendo collaborare dagli assessori che
ho designato in prima battuta, vale a dire Tea
Speciale  e  Mario  Di  Trapani  anche  se  di  fatto
non  sono  ancora  stati  investiti  ufficialmente
dalla  nomina.  Soltanto  l'  altro  assessore
designato,  Agostino  Genova,  non  ha  potuto
collaborare  perché  impegnato  fuori  città  per
questioni  di  lavoro".  Il  prossimo  Consiglio
comunale  sarà  composto  da  15  consiglieri  di
maggioranza  e  9  di  opposizione.  Questo
perché  la  coalizione  del  neo  sindaco  ha
ottenuto  il  premio  di  maggioranza  avendo
superato il 40% dei voti di lista e nessun' altra
coalizione concorrente ha fatto altrettanto. Sei
i  seggi  scattati  per  Forza  Italia  (Erasmo
Briganò, Margherita Salvia, Giovanni Pantaleo,
Pietro  Loria,  Eleonora  Rappa  e  Aldo  Viola),
cinque  a  Nuova  Partinico  (Mauro  Lo  Baido,
Sergio  Bonnì,  Adriana  Acquaro,  Gianni
Monteleone  e  Gloria  Centineo),  due  ad
Autonomi  e  partite  Iva  (Federica  Gioiosa  e
Antonina Sollena), ed uno a testa a Partinico e
nel  cuore  (Giovanni  De  Simone)  e  Dc  Nuova
(Marika  Giannola).  Tra  i  nove  seggi  dell'
opposizione  uno  spetta  d'  obbligo  al  secondo
candidato  sindaco  più  votato,  quindi  a  Toti
Longo  di  Fratelli  d'  Italia.  Al  partito  della
Meloni, poi, vanno altri quattro seggi (Mariella
Graziano,  Giuseppe  Rubino,  Vanessa
Costantino  e  Calogero  Amoroso),  due  a  "De
Luca  sindaco  di  Sicilia"  (Nuccio  Latona  ed
Ennio  Morello)  e  uno  a  testa  a  "Partinico
comunità"  (Gaspare  Anzelmo)  e  a  Liberi
determinati e chiari (Toti Comito). Forza Italia,
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partito  di  maggioranza  relativa  in  Consiglio,
punta  anche  dritto  alla  presidenza  del
Consiglio,  dal  momento  che  annovera  nelle
sue file il  consigliere che in assoluto ha avuto
più  voti  di  tutti,  Erasmo  Briganò,  con  oltre
settecento  preferenze:  "Metto  la  mia  persona

a disposizione - ha commentato - per ricoprire
questo  tipo  di  ruolo,  ma  senza  nessun  tipo  di
pretesa.  Dico  solo  che  potrei  essere  quella
figura  di  equilibrio  tra  maggioranza  e
opposizione  che  possa  fare  valere  il  ruolo  del
consiglio  comunale".  ©  RIPRODUZIONE
RISERVATA.
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Filograna (Autonomi e Partite Iva): “Sbagliato prolungare il
RdC, assistenza ai veri poveri”

“I  fruitori  del  Reddito di  cittadinanza vengano
affidati  alle  associazioni  di  volontariato  con
obbligo  di  presenza  fino  a  quando  non
troveranno  lavoro.  Usciranno  così  allo
scoperto  i  lavoratori  a  nero  e  i  non  aventi
diritto”.  Questa  la  posizione  espressa  da
Eugenio  Filograna,  presidente
dell’associazione nazionale Autonomi e Partite
Iva  riguardo  alla  decisione  del  Governo  di
prolungare  (nell’ottica  però  di  interrompere)
la  percezione  del  Reddito  di  Cittadinanza  fino
al  1  gennaio  2024.  Il  presidente,  in  una  nota
diffusa  ieri  (domenica  4  dicembre),  si  scaglia
duramente  contro  i  percettori,  proponendo
invece “una assistenza alla povertà per quelle
persone invisibili  come quell’uomo che dorme
al freddo sotto una coperta nella foto scattata
qualche giorno fa al centro di Milano. Persone
invisibili  delle  quali  lo  Stato  non  conosce  né
nome,  né  il  domicilio  in  quanto  dormono  per
strada o  sotto  dei  cartoni.”  Lo  Stato,  secondo
Filograna,  non  avrebbe  ricevuto  niente  in
cambio  dell’assistenza  e  anzi  sarebbe  stato
truffato:  “Sono tanti,  secondo le  stime,  coloro
che percepiscono il  Reddito e lavorano a nero
ma, secondo una indagine statistica (che però
non  viene  specificata  ndr)  la  maggior  parte
dei percettori ha perso lo stimolo di lavorare e
molti  di  questi  sono  dei  giovani,  mentre  gli
altri  è  come  se  fossero  andati  in  pensione
anzitempo.”  Togliere  il  sussidio  in  cambio  di

volontariato dunque, dato che, come ripete la
nota: “L’obbligo di presenza nelle associazioni
farebbe venire a galla immediatamente coloro
che  lavorano  a  nero  o  percepiscono  il  RdC  in
maniera  illegale.  Rimarrebbero  i  fruitori  che
ne  hanno  realmente  diritto  che  come  già
detto,  andrebbe  aumentato,  oltre  ai  veri
poveri  che  la  Caritas  ritiene  siano  oltre
quattro  milioni.”  Dai  “veri  poveri”
all’educazione  dei  ragazzi  il  salto  è  breve:
“Dobbiamo  educare  i  giovani  al  lavoro,  ad
iniziare  dalle  scuole.  Bisogna  fare  formazione
con  degli  stage  già  a  14  anni;  un  mese  di
stage  in  seconda  media,  poi  in  terza  ecc.  È
l’unico modo per avere un approccio al lavoro.
Sono  queste  le  soluzioni  da  ricercare  anche
perché,  dopo  un  anno,  una  persona  che  è
rimasta sul divano di casa diventa un pericolo
per la sanità pubblica. Sono infatti aumentati i
casi  di  depressione  e  di  sindrome  ansiosa.”
Filograna  conclude  con  una  metafora
tagliente: “È come chi per ozio inizia a bere e
poi  non riesce più  a  liberarsi  del  vizio.  Stessa
cosa  per  i  giovani  che  per  gioco  iniziano  ad
assumere  erba  e  poi  diventano  drogati.  Noi
non  vogliamo  un  popolo  di  mantenuti  dallo
Stato,  ma  persone  che  producano  reddito  in
modo  efficiente.”  Foto  di  Antonio  Rubino
L'articolo  Filograna  (Autonomi  e  Partite  Iva):
“Sbagliato  prolungare  il  RdC,  assistenza  ai
veri  poveri”  proviene  da  Quotidiano
Piemontese.
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AUTONOMI E PARTITE IVA * RDC: FILOGRANA: « NON SIAMO
CONTRARI, MA VORREMMO SI CAMBIASSE IL NOME E LE

MODALITÀ DI EROGAZIONE »

Un sussidio per la povertà piuttosto di un RDC
per  chi  è  abile  al  lavoro.  I  fruitori  del  RDC
vengano  affidati  alle  associazioni  di
volontariato  con  obbligo  di  presenza  fino  a
quando non troveranno lavoro. Usciranno così
allo scoperto i lavoratori a nero e i non aventi
diritto.  L’Associazione  Nazionale  Autonomi  e
Partite Iva vuole stimolare la libera iniziativa e
il  lavoro  e  non  l’assistenzialismo  a  tutti  i
costi.Noi  Autonomi  e  Partite  Iva  non  siamo
contrari  al  RDC,  ma  non  così  com’è  oggi.
Vorremmo  che  l’assistenza  venisse  erogata  a
persone  che  realmente  non  possono  lavorare
o  hanno  dei  problemi  fisici  che  non  glie  lo
permette,  magari  aumentando  anche
l’importo rispetto a quello che oggi viene loro
erogato  dallo  Stato.Vorremmo  una  assistenza
alla povertà per quelle persone invisibili come
quell’uomo  della  che  dorme  al  freddo  sotto
una coperta nella foto scattata qualche giorno
fa  al  centro  di  Milano.Persone  invisibili  delle
quali  lo  Stato  non  conosce  né  nome,  né  il
domicilio  in  quanto  dormono  per  strada  o
sotto  dei  cartoni.Negli  ultimi  tre  anni  lo  Stato
ha erogato circa 20 miliardi di euro per il RDC
oltre bonus vari come affitto, energia elettrica,
benzina ed acqua. Tutto questo a prescindere
dalla  possibilità  o  meno  di  ciascun  percettore
di  poter  lavorare.  Cosa  ne  ha  ricevuto  in
cambio lo Stato? Nulla.Molti di costoro non ne
avrebbero  diritto;  sono  tanti,  secondo  le
stime,  coloro  che  percepiscono  il  RDC  e
lavorano  a  nero  ma,  secondo  una  indagine
statistica  la  maggiorparte  dei  percettori  ha

perso  lo  stimolo  di  lavorare  e  molti  di  questi
sono  dei  giovani,  mentre  gli  altri  è  come  se
fossero  andati  in  pensione
anzitempo.Riteniamo  che  aver  prolungato  il
RDC  22  mesi  non  sia  la  soluzione  migliore.  Il
Governo  avrebbe  dovuto  invece  adottare  una
decisione  forte:  Tutti  i  fruitori  in  grado  di
lavorare,  giovani  e  meno  giovani,  avrebbe
dovuto affidarli  ad associazioni di volontariato
con  l’obbligo  di  presenza.Abbiamo  sentito  in
questi  giorni  presidenti  di  alcune  di  esse  che
si  sono  dichiarati  entusiasti  di  questa
possibilità  in  quanto  carenti  di  volontari,  al
nord  più  che  al  sud.Volontari  ai  quali
fornirebbero  anche  della  formazione.Ne
servirebbero tanti nel settore sanitario, anche
senza  alcuna  esperienza;  nella  protezione
civile;  in  settori  socialmente  utili  come
sostegno alla povertà e, per coloro in grado di
farlo,  nei  servizi  che  si  occupano  delle
dipendenze.  Per  le  associazioni  l’iter
burocratico, rispetto agli Enti e alle lungaggini
per  realizzare  ed  attuare  dei  progetti  è  molto
più  snello  e  basterebbe  una
assicurazione.L’obbligo  della  presenza
farebbe venire a galla immediatamente coloro
che  lavorano  a  nero  o  percepiscono  il  RDC  in
maniera  illegale.  Rimarrebbero  i  fruitori  che
ne  hanno  realmente  diritto  che  come  già
detto,  andrebbe  aumentato,  oltre  ai  veri
poveri  che  la  Caritas  ritiene  siano  oltre
quattro  milioni.Noi  Autonomi  e  Partite  Iva
vogliamo  stimolare  la  libera  iniziativa  e  il
lavoro e non l’assistenzialismo a tutti i costi. Il
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reddito  di  cittadinanza  deve  essere
produttivo, legato al lavoro sia dipendente sia
libero.  Noi,  con  i  nostri  dipendenti,
rappresentiamo  tutta  questa  parte.Dobbiamo
educare  i  giovani  al  lavoro,  ad  iniziare  dalle
scuole.  Bisogna  fare  formazione  con  degli
stage  già  a  14  anni;  un  mese  di  stage  in
seconda  media,  poi  in  terza  media  ecc.  E’
l’unico modo per avere un approccio al lavoro.
Sono  queste  le  soluzioni  da  ricercare  anche

perché,  dopo  un  anno,  una  persona  che  è
rimasta sul divano di casa diventa un pericolo
per la sanità pubblica. Sono infatti aumentati i
casi  di  depressione  e  di  sindrome  ansiosaE’
come  chi  per  ozio  inizia  a  bere  e  poi  non
riesce più a liberarsi del vizio. Stessa cosa per
i  giovani  che  per  gioco  iniziano  ad  assumere
erba  e  poi  diventano  drogati.  Noi  non
vogliamo  un  popolo  di  mantenuti  dallo  Stato,
ma  persone  che  producano  reddito  in  modo
efficiente.*Foto: Antonio Rubino
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Filograna(Autonomi e partite Iva): contrari al RdC ma
vorremmo si cambiasse nome e modalità - Oltre il Fatto

Filograna(Autonomi  e  partite  Iva):  contrari  al
RdC  ma  vorremmo  si  cambiasse  nome  e
modalità  -  Oltre  il  FattoFilograna(Autonomi  e
partite  Iva):  contrari  al  RdC  ma  vorremmo  si
cambiasse nome e modalità
da  Redazione  Dicembre  5,  2022  scritto  da
Redazione Dicembre 5, 2022
riceviamo e pubblichiamo:
I  fruitori  del  RDC  vengano  affidati  alle
associazioni  di  volontariato  con  obbligo  di
presenza  fino  a  quando  non  troveranno
lavoro.  Usciranno  così  allo  scoperto  i
lavoratori  a  nero  e  i  non  aventi  diritto.   L’
Associazione Nazionale Autonomi e Partite Iva
vuole stimolare la libera iniziativa e il lavoro e
non l’assistenzialismo a tutti i costi.
Noi  Autonomi e Partite Iva non siamo contrari
al  RDC,  ma  non  così  com’è  oggi.  Vorremmo
che  l’assistenza  venisse  erogata  a  persone
che  realmente  non  possono  lavorare  o  hanno
dei  problemi  fisici  che  non  glie  lo  permette,
magari aumentando anche l’importo rispetto a
quello che oggi viene loro erogato dallo Stato.
Vorremmo  una  assistenza  alla  povertà  per
quelle  persone  invisibili  come  quell’uomo
della  che  dorme  al  freddo  sotto  una  coperta
nella foto scattata qualche giorno fa al centro
di Milano.
Persone  invisibili  delle  quali  lo  Stato  non
conosce  né  nome,  né  il  domicilio  in  quanto
dormono per strada o sotto dei cartoni.
Negli  ultimi  tre  anni  lo  Stato  ha erogato  circa
20 miliardi  di  euro per il  RDC oltre bonus vari
come  affitto,  energia  elettrica,  benzina  ed
acqua.  Tutto  questo  a  prescindere  dalla

possibilità  o  meno  di  ciascun  percettore  di
poter lavorare. Cosa ne ha ricevuto in cambio
lo Stato? Nulla.
Molti di costoro non ne avrebbero diritto; sono
tanti,  secondo  le  stime,  coloro  che
percepiscono  il  RDC  e  lavorano  a  nero  ma,
secondo  una  indagine  statistica  la
maggiorparte  dei  percettori  ha  perso  lo
stimolo  di  lavorare  e  molti  di  questi  sono  dei
giovani,  mentre  gli  altri  è  come  se  fossero
andati in pensione anzitempo.
Riteniamo che aver prolungato il RDC 22 mesi
non  sia  la  soluzione  migliore.  Il  Governo
avrebbe dovuto invece adottare una decisione
forte:  Tutti  i  fruitori  in  grado  di  lavorare,
giovani  e  meno  giovani,  avrebbe  dovuto
affidarli  ad  associazioni  di  volontariato  con
l’obbligo di presenza.
Abbiamo  sentito  in  questi  giorni  presidenti  di
alcune di esse che si sono dichiarati entusiasti
di  questa  possibilità  in  quanto  carenti  di
volontari, al nord più che al sud.
Volontari  ai  quali  fornirebbero  anche  della
formazione.
Ne  servirebbero  tanti  nel  settore  sanitario,
anche  senza  alcuna  esperienza;  nella
protezione  civile;  in  settori  socialmente  utili
come  sostegno  alla  povertà  e,  per  coloro  in
grado  di  farlo,  nei  servizi  che  si  occupano
delle  dipendenze.  Per  le  associazioni  l’iter
burocratico, rispetto agli Enti e alle lungaggini
per  realizzare  ed  attuare  dei  progetti  è  molto
più snello e basterebbe una assicurazione.
L’obbligo  della  presenza  farebbe  venire  a
galla  immediatamente  coloro  che  lavorano  a
nero o percepiscono il RDC in maniera illegale.
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Rimarrebbero  i  fruitori  che  ne  hanno
realmente  diritto  che  come  già  detto,
andrebbe  aumentato,  oltre  ai  veri  poveri  che
la Caritas ritiene siano oltre quattro milioni.
Noi Autonomi e Partite Iva vogliamo stimolare
la  libera  iniziativa  e  il  lavoro  e  non
l’assistenzialismo  a  tutti  i  costi.  Il  reddito  di
cittadinanza deve essere produttivo, legato al
lavoro  sia  dipendente  sia  libero.  Noi,  con  i
nostri  dipendenti,  rappresentiamo  tutta
questa parte.
Dobbiamo  educare  i  giovani  al  lavoro,  ad
iniziare  dalle  scuole.  Bisogna  fare  formazione
con  degli  stage  già  a  14  anni;  un  mese  di
stage  in  seconda  media,  poi  in  terza  media
ecc. E’ l’unico modo per avere un approccio al
lavoro.  Sono  queste  le  soluzioni  da  ricercare
anche perché, dopo un anno, una persona che
è  rimasta  sul  divano  di  casa  diventa  un

pericolo  per  la  sanità  pubblica.  Sono  infatti
aumentati  i  casi  di  depressione e di  sindrome
ansiosa
E’  come  chi  per  ozio  inizia  a  bere  e  poi  non
riesce più a liberarsi del vizio. Stessa cosa per
i  giovani  che  per  gioco  iniziano  ad  assumere
erba  e  poi  diventano  drogati.  Noi  non
vogliamo  un  popolo  di  mantenuti  dallo  Stato,
ma  persone  che  producano  reddito  in  modo
efficiente. 
Visite totali:325 Visite oggi: 325
Correlati
Settembre 16, 2022
In "Politica e Istituzioni"
Marzo 7, 2022
Maggio 18, 2020
Articoli correlati
I piú letti
5
14
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FILOGRANA (PRESIDENTE AUTONOMI E PARTITE IVA): NOI
NON SIAMO CONTRARI ALL RDC, MA VORREMMO SI

CAMBIASSE IL NOME E LE MODALITÀ DI EROGAZIONE”

I  fruitori  del  RDC  vengano  affidati  alle
associazioni  di  volontariato  con  obbligo  di
presenza  fino  a  quando  non  troveranno
lavoro.  Usciranno  così  allo  scoperto  i
lavoratori  a  nero  e  i  non  aventi  diritto.  L’
Associazione Nazionale Autonomi e Partite Iva
vuole stimolare la libera iniziativa e il lavoro e
non  l’assistenzialismo  a  tutti  i  costi.  Noi
Autonomi  e  Partite  Iva  non  siamo  contrari  al
RDC,  ma non  così  com’è  oggi.  Vorremmo che
l’assistenza  venisse  erogata  a  persone  che
realmente  non  possono  lavorare  o  hanno  dei
problemi  fisici  che  non  glie  lo  permette,
magari aumentando anche l’importo rispetto a
quello che oggi viene loro erogato dallo Stato.
Vorremmo  una  assistenza  alla  povertà  per
quelle  persone  invisibili  come  quell’uomo
della  che  dorme  al  freddo  sotto  una  coperta
nella foto scattata qualche giorno fa al centro
di Milano. Persone invisibili delle quali lo Stato
non  conosce  né  nome,  né  il  domicilio  in
quanto  dormono  per  strada  o  sotto  dei
cartoni.  Negli  ultimi  tre  anni  lo  Stato  ha
erogato  circa  20  miliardi  di  euro  per  il  RDC
oltre bonus vari come affitto, energia elettrica,
benzina ed acqua. Tutto questo a prescindere
dalla  possibilità  o  meno  di  ciascun  percettore
di  poter  lavorare.  Cosa  ne  ha  ricevuto  in
cambio lo Stato? Nulla. Molti di costoro non ne
avrebbero  diritto;  sono  tanti,  secondo  le
stime,  coloro  che  percepiscono  il  RDC  e
lavorano  a  nero  ma,  secondo  una  indagine
statistica  la  maggiorparte  dei  percettori  ha
perso  lo  stimolo  di  lavorare  e  molti  di  questi

sono  dei  giovani,  mentre  gli  altri  è  come  se
fossero  andati  in  pensione  anzitempo.
Riteniamo che aver prolungato il RDC 22 mesi
non  sia  la  soluzione  migliore.  Il  Governo
avrebbe dovuto invece adottare una decisione
forte:  Tutti  i  fruitori  in  grado  di  lavorare,
giovani  e  meno  giovani,  avrebbe  dovuto
affidarli  ad  associazioni  di  volontariato  con
l’obbligo  di  presenza.  Abbiamo  sentito  in
questi  giorni  presidenti  di  alcune  di  esse  che
si  sono  dichiarati  entusiasti  di  questa
possibilità  in  quanto  carenti  di  volontari,  al
nord  più  che  al  sud.  Volontari  ai  quali
fornirebbero  anche  della  formazione.  Ne
servirebbero tanti nel settore sanitario, anche
senza  alcuna  esperienza;  nella  protezione
civile;  in  settori  socialmente  utili  come
sostegno alla povertà e, per coloro in grado di
farlo,  nei  servizi  che  si  occupano  delle
dipendenze.  Per  le  associazioni  l’iter
burocratico, rispetto agli Enti e alle lungaggini
per  realizzare  ed  attuare  dei  progetti  è  molto
più  snello  e  basterebbe  una  assicurazione.
L’obbligo  della  presenza  farebbe  venire  a
galla  immediatamente  coloro  che  lavorano  a
nero o percepiscono il RDC in maniera illegale.
Rimarrebbero  i  fruitori  che  ne  hanno
realmente  diritto  che  come  già  detto,
andrebbe  aumentato,  oltre  ai  veri  poveri  che
la  Caritas  ritiene  siano  oltre  quattro  milioni.
Noi Autonomi e Partite Iva vogliamo stimolare
la  libera  iniziativa  e  il  lavoro  e  non
l’assistenzialismo  a  tutti  i  costi.  Il  reddito  di
cittadinanza deve essere produttivo, legato al
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lavoro  sia  dipendente  sia  libero.  Noi,  con  i
nostri  dipendenti,  rappresentiamo  tutta
questa  parte.  Dobbiamo  educare  i  giovani  al
lavoro,  ad  iniziare  dalle  scuole.  Bisogna  fare
formazione  con  degli  stage  già  a  14  anni;  un
mese  di  stage  in  seconda  media,  poi  in  terza
media  ecc.  E’  l’unico  modo  per  avere  un
approccio  al  lavoro.  Sono  queste  le  soluzioni
da ricercare anche perché, dopo un anno, una

persona  che  è  rimasta  sul  divano  di  casa
diventa  un  pericolo  per  la  sanità  pubblica.
Sono  infatti  aumentati  i  casi  di  depressione  e
di sindrome ansiosa E’ come chi per ozio inizia
a  bere  e  poi  non  riesce  più  a  liberarsi  del
vizio.  Stessa  cosa  per  i  giovani  che  per  gioco
iniziano  ad  assumere  erba  e  poi  diventano
drogati.  Noi  non  vogliamo  un  popolo  di
mantenuti  dallo  Stato,  ma  persone  che
producano reddito in modo efficiente.
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Filograna (Autonomi e Partite Iva): "Sbagliato prolungare il
RdC, assistenza ai veri poveri"

"I  fruitori  del  Reddito  di  cittadinanza vengano
affidati  alle  associazioni  di  volontariato  con
obbligo  di  presenza  fino  a  quando  non
troveranno  lavoro.  Usciranno  così  allo
scoperto  i  lavoratori  a  nero  e  i  non  aventi
diritto".  Questa  la  posizione  espressa  da
Eugenio  Filograna,  presidente  dell'
associazione nazionale Autonomi e Partite  Iva
riguardo  alla  decisione  del  Governo  di
prolungare  (nell'  ottica  però  di  interrompere)
la  percezione  del  Reddito  di  Cittadinanza  fino
al  1  gennaio  2024.  Il  presidente,  in  una  nota
diffusa  ieri  (domenica  4  dicembre),  si  scaglia
duramente  contro  i  percettori,  proponendo
invece "una assistenza alla povertà per quelle
persone invisibili come quell' uomo che dorme
al freddo sotto una coperta nella foto scattata
qualche giorno fa al centro di Milano. Persone
invisibili  delle  quali  lo  Stato  non  conosce  né
nome,  né  il  domicilio  in  quanto  dormono  per
strada  o  sotto  dei  cartoni."  Lo  Stato,  secondo
Filograna,  non  avrebbe  ricevuto  niente  in
cambio  dell'  assistenza  e  anzi  sarebbe  stato
truffato:  "Sono tanti,  secondo le  stime,  coloro
che percepiscono il  Reddito e lavorano a nero
ma, secondo una indagine statistica (che però
non  viene  specificata  ndr)  la  maggior  parte
dei percettori ha perso lo stimolo di lavorare e
molti  di  questi  sono  dei  giovani,  mentre  gli
altri  è  come  se  fossero  andati  in  pensione
anzitempo."  Togliere  il  sussidio  in  cambio  di
volontariato dunque, dato che, come ripete la

nota: "L' obbligo di presenza nelle associazioni
farebbe venire a galla immediatamente coloro
che  lavorano  a  nero  o  percepiscono  il  RdC  in
maniera  illegale.  Rimarrebbero  i  fruitori  che
ne  hanno  realmente  diritto  che  come  già
detto,  andrebbe  aumentato,  oltre  ai  veri
poveri  che  la  Caritas  ritiene  siano  oltre
quattro  milioni."  Dai  "veri  poveri"  all'
educazione  dei  ragazzi  il  salto  è  breve:
"Dobbiamo  educare  i  giovani  al  lavoro,  ad
iniziare  dalle  scuole.  Bisogna  fare  formazione
con  degli  stage  già  a  14  anni;  un  mese  di
stage  in  seconda  media,  poi  in  terza  ecc.  È  l'
unico  modo per  avere  un approccio  al  lavoro.
Sono  queste  le  soluzioni  da  ricercare  anche
perché,  dopo  un  anno,  una  persona  che  è
rimasta sul divano di casa diventa un pericolo
per la sanità pubblica. Sono infatti aumentati i
casi  di  depressione  e  di  sindrome  ansiosa."
Filograna  conclude  con  una  metafora
tagliente: "È come chi per ozio inizia a bere e
poi  non riesce più  a  liberarsi  del  vizio.  Stessa
cosa  per  i  giovani  che  per  gioco  iniziano  ad
assumere  erba  e  poi  diventano  drogati.  Noi
non  vogliamo  un  popolo  di  mantenuti  dallo
Stato,  ma  persone  che  producano  reddito  in
modo  efficiente."  Foto  di  Antonio  Rubino  L'
articolo  Filograna  (Autonomi  e  Partite  Iva):
"Sbagliato  prolungare  il  RdC,  assistenza  ai
veri  poveri"  proviene  da  Quotidiano
Piemontese.
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Filograna (Autonomi e Partite Iva): “Sbagliato prolungare il
RdC, assistenza ai veri poveri”

WEB3  “I  fruitori  del  Reddito  di  cittadinanza
vengano  affidati  alle  associazioni  di
volontariato  con  obbligo  di  presenza  fino  a
quando non troveranno lavoro. Usciranno così
allo scoperto i lavoratori a nero e i non aventi
diritto”.  Questa  la  posizione  espressa  da
Eugenio  Filograna,  presidente
dell’associazione nazionale Autonomi e Partite
Iva  riguardo  alla  decisione  del  Governo  di
prolungare  (nell’ottica  però  di  interrompere)
la  percezione  del  Reddito  di  Cittadinanza  fino
al  1  gennaio  2024.  Il  presidente,  in  una  nota
diffusa  ieri  (domenica  4  dicembre),  si  scaglia
duramente  contro  i  percettori,  proponendo
invece “una assistenza alla povertà per quelle
persone invisibili  come quell’uomo che dorme
al freddo sotto una coperta nella foto scattata
qualche giorno fa al centro di Milano. Persone
invisibili  delle  quali  lo  Stato  non  conosce  né
nome,  né  il  domicilio  in  quanto  dormono  per
strada o  sotto  dei  cartoni.”  Lo  Stato,  secondo
Filograna,  non  avrebbe  ricevuto  niente  in
cambio  dell’assistenza  e  anzi  sarebbe  stato
truffato:  “Sono tanti,  secondo le  stime,  coloro
che percepiscono il  Reddito e lavorano a nero
ma, secondo una indagine statistica (che però
non  viene  specificata  ndr)  la  maggior  parte
dei percettori ha perso lo stimolo di lavorare e
molti  di  questi  sono  dei  giovani,  mentre  gli
altri  è  come  se  fossero  andati  in  pensione
anzitempo.”  Togliere  il  sussidio  in  cambio  di
volontariato dunque, dato che, come ripete la

nota: “L’obbligo di presenza nelle associazioni
farebbe venire a galla immediatamente coloro
che  lavorano  a  nero  o  percepiscono  il  RdC  in
maniera  illegale.  Rimarrebbero  i  fruitori  che
ne  hanno  realmente  diritto  che  come  già
detto,  andrebbe  aumentato,  oltre  ai  veri
poveri  che  la  Caritas  ritiene  siano  oltre
quattro  milioni.”  Dai  “veri  poveri”
all’educazione  dei  ragazzi  il  salto  è  breve:
“Dobbiamo  educare  i  giovani  al  lavoro,  ad
iniziare  dalle  scuole.  Bisogna  fare  formazione
con  degli  stage  già  a  14  anni;  un  mese  di
stage  in  seconda  media,  poi  in  terza  ecc.  È
l’unico modo per avere un approccio al lavoro.
Sono  queste  le  soluzioni  da  ricercare  anche
perché,  dopo  un  anno,  una  persona  che  è
rimasta sul divano di casa diventa un pericolo
per la sanità pubblica. Sono infatti aumentati i
casi  di  depressione  e  di  sindrome  ansiosa.”
Filograna  conclude  con  una  metafora
tagliente: “È come chi per ozio inizia a bere e
poi  non riesce più  a  liberarsi  del  vizio.  Stessa
cosa  per  i  giovani  che  per  gioco  iniziano  ad
assumere  erba  e  poi  diventano  drogati.  Noi
non  vogliamo  un  popolo  di  mantenuti  dallo
Stato,  ma  persone  che  producano  reddito  in
modo  efficiente.”  Foto  di  Antonio  Rubino
L’articolo  Filograna  (Autonomi  e  Partite  Iva):
“Sbagliato  prolungare  il  RdC,  assistenza  ai
veri  poveri”  proviene  da  Quotidiano
Piemontese.L'articolo  Filograna  (Autonomi  e
Partite  Iva):  “Sbagliato  prolungare  il  RdC,
assistenza ai veri poveri” proviene da WEB3.
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Rivoluzione RdC: la proposta di Autonomi e Partite Iva

Arriva  la  proposta  dell’Associazione  per  la
gestione  del  reddito  di  cittadinanza:
“Stimolare la libera iniziativa e il lavoro e non
l’assistenzialismo”
“Non  siamo  contrari  al  RDC,  ma  non  così
com’è  oggi”.  Il  presidente  dell’Associazione
Nazionale  Autonomi  e  Partite  Iva,  Eugenio
Filograna,  chiarisce  così  la  sua  posizione,
facendo  riferimento  ad  una  più  giusta
assistenza che vada a vantaggio di coloro che
non  possono  lavorare,  anche  a  causa  di
problemi fisici.
Il piano di modifica del RDC
Le  parole  del  presidente  dell’Associazione
Nazionale  Autonomi  e  Partite  Iva  sono
decisive.  Filograna  vuole  che  l’assistenza  alla
povertà  sia  garantita  per  le  persone
considerate  come  “invisibili”  per  lo  Stato.
Negli  ultimi  tre  anni,  sono  stati  erogati  circa
20  miliardi  di  euro  destinati  al  reddito  di
cittadinanza,  ma  anche  per  bonus  vari  –
affitto,  energia  elettrica,  benzina  e  acqua.
Secondo  le  stime,  molte  persone  che  hanno
percepito il RdC lavorano in nero, altri, invece,
sono  giovani  che  hanno  perso  lo  stimolo  di

lavorare.  Per  questi  motivi,  l’Associazione
Nazionale propone di affidare i fruitori del RDC
alle associazioni di volontariato con obbligo di
presenza  fino  a  quando  non  troveranno  un
lavoro.  Ciò,  farebbe uscire  allo  scoperto i  non
aventi diritto.
Le dichiarazioni di Filograna
“Riteniamo  che  aver  prolungato  il  RdC  22
mesi  non sia  la  soluzione migliore.  Il  Governo
avrebbe dovuto invece adottare una decisione
forte:  tutti  i  fruitori  in  grado  di  lavorare,
giovani  e  meno  giovani,  avrebbe  dovuto
affidarli  ad  associazioni  di  volontariato  con
l’obbligo  di  presenza”  afferma  il  presidente
Filograna. I settori interessati sono molti, già a
partire  da quello  sanitario  e  protezione civile:
“Noi  Autonomi  e  Partite  Iva  vogliamo
stimolare  la  libera  iniziativa  e  il  lavoro  e  non
l’assistenzialismo  a  tutti  i  costi.  Il  reddito  di
cittadinanza deve essere produttivo, legato al
lavoro  sia  dipendente  sia  libero.  Noi,  con  i
nostri  dipendenti,  rappresentiamo  tutta
questa  parte”  continua  il  presidente.  Grande
attenzione quindi verso il futuro, partendo dai
giovani  che  devono  essere  educati  al  mondo
del lavoro.
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