
 
 

 
 
 
 
 
Rdc: Landini, ok modifica ma non togliere risorse (ANSA) - ROMA, 25 OTT - La Cgil è pronta 
al confronto sulle modifiche al Reddito di cittadinanza ma è contraria a qualsiasi ipotesi di togliere 
risorse allo strumento per distribuirle altrove. Lo dice il segretario generale della Cgil, Maurizio 
Landini parlando al Salone della giustizia. " I livelli di povertà sono aumentati. Se si discute di 
migliorare il Reddito di cittadinanza io sono pronto ma se si pensa di ridurre o di togliere a 
qualcuno il reddito di cittadinanza per redistribuirlo penso sia sbagliato. Oggi se si vogliono andare 
a prendere delle risorse devo agire su chi si è arricchito non sui poveri. Ci sono 40 miliardi di 
extraprofitti". "Si vuole fare una discussione diversa sulle politiche attive per il lavoro? Siamo 
pronti, ma non raccontiamoci la storia che ci sono persone che non hanno voglia di lavorare. Ci 
sono intere zone dove il lavoro non c'è. Se l'idea è dire è il Reddito che non crea lavoro non sono 
d'accordo". Landini ha ribadito la sua netta contrarietà al condono fiscale. .Se pensiamo alla 
quantità di evasione fiscale, ci sono 130 miliardi, non si può combattere con un altro condono, non 
penso sia una cosa da fare in questo momento". "Non ho sentito (nel discorso alla Camera della 
presidente Meloni, ndr) come combattiamo le diseguaglianze, io penso invece sia un elemento 
centrale delle politiche che devono essere affrontate". "Bisogna abbassare la tassazione sul lavoro 
dipendente - ha detto Landini - e aumentare il netto in busta paga. Oggi più della metà del nostro 
Paese non ce la fa ad arrivare alla fine del mese pur lavorando. Vedo il rischio di una situazione 
sociale esplosiva se non si affrontano questi temi nelle prossime settimane". "Il 40% del Paese non 
è andato a votare, ha insistito, sono quelli che stanno peggio, non si sentono rappresentati da 
nessuno". (ANSA). 
 


