
REDDITO
autodeterminazione

o sfruttamento?

E se intatte restano povertà e assenza di tutele, intatto resta il rischio di 
una maggiore ricattabilità per chi lavora, di una maggiore esposizione 
per le donne a possibili molestie, violenze e discriminazioni, per questo 
reclamiamo un Reddito di Autodeterminazione, una proposta 
opposta a quella governativa, avanzata nel Piano femminista di Non Una 
Di Meno.
Il reddito di autodeterminazione è 
• universale e individuale: rivolto alle singole persone e non al nu-

cleo familiare, slegato dalla cittadinanza e dalle condizioni di soggior-
no, garanzia di indipendenza economica per le donne che intrapren-
dono percorsi di fuoriuscita dalla violenza nelle relazioni e sul lavoro. 

• è incondizionato: slegato dalla prestazione lavorativa, ma anche 
concreta possibilità di rifiutare i lavori di merda, sottopagati, umilianti, 
di scegliere, di vivere la vita che vogliamo, di essere felici. 

• è redistribuzione della ricchezza che quotidianamente produ-
ciamo a lavoro, in casa, nella società tutta. 

• non regala nulla alle imprese, al contrario, lo vogliamo insie-
me a un salario minimo europeo, per contrastare i salari da fame, i 
meccanismi di gender pay gap, di dumping salariale e di segregazione 
lavorativa delle donne e delle/dei migranti. 

• libera dal lavoro gratuito: lo vogliamo insieme a un welfare uni-
versale e accessibile a tutt@, in grado di liberare i nostri tempi di vita e 
garantire la nostra libertà di scelta, di affrontare la questione del lavoro 
riproduttivo e di cura in quanto tema che riguarda la società tutta e non 
soltanto, “naturalmente”, le donne.

Sappiamo quello che vogliamo, siamo in stato di agitazione 
permanente, l’8 marzo incroceremo di nuovo le braccia
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Il RdC non è per tutt@. Si rivolge a circa 4,6 milioni di per-
sone in povertà assoluta su un totale di 5milioni e 58mila 
persone. Non considera i 9milioni e 368mila di persone 
in povertà relativa. Esclude le persone migranti, extraco-
munitarie, quelle che non hanno permesso di soggiorno 
e che non hanno residenza stabile in Italia da almeno 10 
anni. Le famiglie di soli migranti costituiscono il 34,5% 
della povertà relativa (ISTAT, 2018). Si tratta quindi di una 
misura con una forte discriminante razzista.

Il RdC è soggetto a molteplici e stringenti condizioni che 
riguardano tutti i componenti del nucleo familiare. Gli 
“abili al lavoro” stipuleranno il “Patto per il lavoro”. I “non 
abili al lavoro” – disoccupati di lungo periodo, persone con 
problemi di tossicodipendenza o disturbi psichici – stipu-
leranno il “Patto di inclusione sociale” che l’intera fami-
glia dovrà osservare pedissequamente. In generale, tutti 
i benefi ciari del nucleo dovranno garantire 8 ore di lavoro 
gratuito presso i comuni, a eccezione di minori, persone 
con disabilità, anziani e chi deve prendersene cura - nella 
maggior parte dei casi, le donne.  

Il RdC produce povertà, non la combatte. Mensilmente 
sarà possibile un solo prelievo, di 100 euro per i single e di 
210 euro per le famiglie numerose (!!) ed è previsto l’ob-
bligo di spendere tutto il benefi t entro la fi ne di ogni mese 
(perché in questo modo si vorrebbe far crescere la do-
manda di consumo). Il diktat è: non risparmiare! in questo 
modo è davvero diffi cile immaginare possibili e minime vie 
di uscita da condizioni di indigenza. 

Il RdC è una misura familistica che non sostiene l’auto-
nomia delle donne e, in generale, delle persone: si calco-
la in base al numero dei componenti della famiglia (anche 
nel caso di coniugi separati e divorziati che, per diffi coltà 
economiche, abitano nella stessa casa). Non solo, sarà 
erogato a chi in famiglia ha il reddito più alto: nella mag-
gior parte dei casi, il marito. I dati parlano chiaro:  occupa-
zione femminile 49,7%, -18,3 punti % di quella maschile; 
inattività femminile 44%, +20 punti % di quella maschile 
(ISTAT, 2019);  differenziale salariale di genere complessi-
vo al 43,7% (Commissione Europea, 2018). 

Il RdC peggiora le condizioni di accesso al lavoro e sa-
lariali: con il meccanismo dell’”offerta congrua”, più si 
allunga il tempo di permanenza nel programma, più si 
amplia il territorio di riferimento delle proposte di lavoro: 
100km di distanza da casa nei primi 6 mesi; entro 250 km 
di distanza dopo il sesto mese; in tutto il paese nel caso di 
rinnovo del benefi t e del programma (dopo 18 mesi). Per 
le donne con fi gli piccoli o con anziani in famiglia, sarà as-
sai diffi cile poter accettare proposte di lavoro a molti km 
di distanza da casa. Inoltre, non si prevedono strumenti in 
grado di contrastare i meccanismi di disparità e dumping 
salariale che riguardano soprattutto il lavoro femminile e 
migrante. 

Il RdC aumenta la ricattabilità. Si tratta di un program-
ma altamente vigilato, dove ciascun@ è controllato a vista 
dal proprio navigator e a distanza dalle piattaforme digi-
tali. Migliaia di precari verranno reclutati per controllare 
altri precari. La piattaforma registrerà tutte le spese e il 
navigator, nella sua funzione di polizia, avrà il compito di 
segnalare anche le “condotte di consumo non regolari”. È 
suffi ciente che un solo componente della famiglia non ri-
spetti il programma di inserimento lavorativo per far scat-
tare sanzioni che possono giungere, progressivamente, 
fi no all’intera eliminazione del benefi t; o, addirittura, alla 
reclusione da 1 a 6 anni. 

Il Rdc è un altro regalo alle imprese. Il benefi t viene stor-
nato alle imprese tramite defi scalizzazione, se si è assunti 
a tempo indeterminato e non licenziati prima di 24 mesi. 
Ma si intende il contratto a tutele crescenti del Jobs Act, 
rescindibile in ogni momento. Il Decreto dignità non intac-
ca infatti il cuore della riforma del mercato del lavoro più 
violenta degli ultimi decenni.

Il Reddito di Cittadinanza (RdC) del governo Di Maio – Salvini si pro-
paganda come misura di contrasto alla povertà, in realtà aggrava le 
condizioni di dipendenza economica, ricattabilità e  discriminazione, 
in particolare per le donne. 


