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I VESCOVI

La somma si va
ad aggiungere ai 156
milioni già distribuiti

lo scorso anno.
Il segretario generale:

«La Chiesa italiana
è stata capace

di andare incontro
alle difficoltà, non
solo economiche,

accentuate
dalla pandemia»

«La Cei accanto al Paese che soffre»
Alla prossima Assemblea sarà proposto uno stanziamento di altri 60 milioni per i più colpiti dalla crisi
Monsignor Russo: «Con il governo Draghi dialogo e collaborazione». Pasqua, celebrazioni in sicurezza

GIANNI CARDINALE

ella prossima Assem-
blea generale della
Conferenza episcopa-

le italiana prevista, Covid per-
mettendo, dal 24 al 27 maggio,
«verrà proposto uno stanzia-
mento di 60 milioni di euro su
tutto il territorio nazionale: sa-
ranno coinvolte tutte le dioce-
si, nel segno della sinodalità».
Lo ha annunciato ieri il segre-
tario generale monsignor Ste-
fano Russo, vescovo emerito di
Fabriano-Matelica, risponden-
do alle domande dei giornalisti
durante la conferenza stampa
di presentazione on line del co-
municato finale a conclusione
del Consiglio permanente dei
vescovi italiani, svoltosi a Ro-
ma da lunedì a mercoledì. Que-
sti 60 milioni si andranno ad ag-
giungere ai 156 già stanziati lo
scorso anno. Come da prassi ta-
le proposta di ulteriore contri-
buto verrà presentata alla pros-
sima Assemblea generale per
l’approvazione, e sarà la stessa
Assemblea a definire i criteri di
distribuzione.
Nel corso col colloquio a di-
stanza con i cronisti, modera-
to dal direttore dell’Ufficio co-
municazioni sociali Cei Vin-
cenzo Corrado, monsignor
Russo ha spiegato che «l’espe-
rienza di questi mesi fa vedere

N
come la Chiesa italiana si sia
impegnata molto in un cam-
mino di prossimità, non solo
attraverso la Caritas, ma attra-
verso tantissimi italiani che si
fanno prossimi alle situazioni
di difficoltà, verso le persone
più deboli e colpite dalla crisi».

«Siamo stati capaci di andare
incontro alle difficoltà, non so-
lo economiche, che la pande-
mia sta accentuando», ha pro-
seguito il presule, assicurando,
a nome dell’episcopato, che
«l’impegno della Chiesa italia-
na a favore delle persone svan-

taggiate continuerà, soprat-
tutto riguardo alle famiglie che
sono state maggiormente col-
pite dalla crisi». Ecco quindi la
decisione di «ulteriori stanzia-
menti straordinari per le si-
tuazioni di difficoltà». Monsi-
gnor Russo ha anche riferito

che «da parte dei vescovi, nel
Consiglio permanente, è ar-
rivata la proposta di aiutarci
tra comunità, affinché le dio-
cesi che hanno minori diffi-
coltà possano aiutare quelle
che si trovano in una situa-
zione di crisi più grave».

Nella conferenza stampa il se-
gretario generale della Cei ha
confermato che con il governo
guidato da Mario Draghi c’è
«un dialogo, un confronto che
inizia, nel segno della collabo-
razione nell’impegnarci, tutti
insieme, ad uscire dalla crisi e
a creare azioni che possano ri-
sollevare la vita del Paese, del-
le persone e delle famiglie». «Ci
sono stati più contatti con il
presidente Draghi e con i mem-
bri del nuovo governo – ha pre-
cisato Russo – a partire dall’in-
contro per l’anniversario dei
Patti Lateranensi, che ci ha vi-
sto incontrarci e confrontarci
per uno scambio di idee, sia con
Draghi sia con i ministri del
nuovo governo». 
Infine monsignor Russo ha ri-
cordato che i riti e le celebra-
zioni pasquali «continueranno
a svolgersi in sicurezza, secon-
do le indicazioni condivise col
governo, che dicono che il si-
stema sta funzionando, nel ri-
spetto della salute di tutti».
«Tutte le comunità parrocchia-
li – ha osservato il presule – han-
no corrisposto alle indicazioni
di sicurezza e hanno continua-
to a celebrare nel rispetto del-
le norme». E «i risultati sono
stati molto incoraggianti». Ec-
co quindi che le indicazioni
per i riti e le celebrazioni pa-
squali «riprendono quello che
si è fatto in questi mesi». «La
Pasqua – ha concluso il segre-
tario generale della Cei - è un
momento di incontro impor-
tante per la comunità cristia-
na. C’è una salute del corpo,
che va curata, ma certamente
va sostenuta anche dalla salu-
te dello spirito».
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Un momento dei lavori del Consiglio permanente della Conferenza episcopale italiana /  Ansa

PRESENTAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE ALLA CAMERA

Un fronte ampio per la vita nascente
Aggrega da Fdi al Pd la proposta di una giornata a sostegno della natalità ogni 25 marzo

La conferenza stampa di ieri a Montecitorio

ANGELO PICARIELLO

a Repubblica rico-
nosce il 25 marzo
quale "giornata del-

la vita nascente", al fine di pro-
muovere la consapevolezza del
valore sociale della maternità e
della solidarietà fra generazio-
ni». Cresce il consenso intorno
a questa idea che diventa una
proposta di legge, sottoscritta da
un fronte amplissimo di parla-
mentari di maggioranza e op-
posizione (da Fdi al Pd), pre-
sentata ieri in sala stampa della
Camera.
È una vecchia idea di don Ore-
ste Benzi che potrebbe ora ve-
dere la luce, come ha eviden-
ziato Andrea Mazzi, della Co-
munità Papa Giovanni XXIII
che ha organizzato l’iniziativa.
La proposta riunisce più di 40

L«
associazioni in grado di inter-
loquire con l’intero Parlamen-
to. A suo sostegno domani è in
programma un festival - deno-
minato, appunto, "della vita na-
scente"- al quale hanno aderi-
to personalità come Licia Colò,
Pupi Avati, il Presidente dell’I-
stat Gian Claudio Blangiardo,
l’economista Leonardo Bec-
chetti e Laura Miola, moglie,
mamma e influencer a pieno ti-
tolo a dispetto della disabilità
che la costringe sulla sedia a ro-
telle. «Una manifestazione lai-
ca, aperta a tutti, apartitica e
propositiva. Con tanti "per" e
contro nessuno», come nello
spirito di don Benzi, sottoli-
nea Emanuela Garavelli. La
quale, a nome delle Famiglie
Numerose, al pari dell’attrice
Beatrice Fazi, porta uno spac-
cato di vita vissuta che chiede

ascolto e aiuto alle istituzioni.
La proposta va a inserirsi in una
drammatica attualità che ha vi-
sto chiudere il 2020 con soli
420mila nuovi nati a fronte di
un’impennata dei decessi saliti
a 730mila anche per effetto del-
la pandemia. «Non basteranno
i vaccini a riportare speranza, se
non si farà una grande opera-
zione in grado di restituire fidu-
cia nel futuro», sottolinea Paola

Binetti dell’Udc. Di «speranza»
parla Simone Pillon della Lega.
«Non c’entra il credo religioso, e
nemmeno un dato antropolo-
gico - sottolinea Alessandro Pa-
gano, anche lui del Carroccio -
ma un’urgenza dettata ormai da
ragioni di tipo economico».
Ne deriva una trasversalità ri-
scontrabile nei 4 progetti pre-
sentati dai diversi partiti. «La de-
natalità è un problema enorme
per l’Italia, che rischia di pre-
giudicare il nostro futuro. Per
combatterla occorrono anzitut-
to politiche per la famiglia, ma
è utile anche una giornata da de-
dicare ogni anno al sostegno al-
la genitorialità. È un tema su cui
non ci possono essere divisioni
di schieramento», sottolinea Al-
fredo Bazoli del Pd. «Un’inizia-
tiva dal forte valore simbolico e
culturale», anche per Matteo

Colaninno di Italia viva, che sot-
tolinea l’impegno del suo parti-
to, attraverso la ministra Elena
Bonetti, nel portare avanti il Fa-
mily act e l’assegno unico. Ade-
riscono anche Maurizio Ga-
sparri e Lucio Malan di Forza I-
talia, Maurizio Lupi di Noi con
l’Italia. L’obiettivo della propo-
sta di legge principale, come ri-
lancia l’associazione Papa Gio-
vanni XXIII, è anche «promuo-
vere un’azione socio-educativa
profonda, che aiuti le persone a
costruire una società di uomini
e donne aperti alla vita». Per
questo, prevede l’articolo 2, «lo
Stato, le Regioni e gli enti locali
organizzano o promuovono,
senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica,
manifestazioni pubbliche, ceri-
monie, incontri, momenti co-
muni di informazione e di ri-

flessione, anche nelle scuole di
ogni ordine e grado, al fine di
diffondere informazioni sulla
gestazione, sulle comunicazio-
ne e l’interazione relazionale
precoci tra madre e figlio, sulle
cure da prestare al nascituro e
alla donna in stato di gravidan-
za, sui diritti spettanti alla ge-
stante, i servizi sanitari e di as-
sistenza presenti sul territorio,
la legislazione sul lavoro a tute-

la dei genitori, nella prospettiva
di far emergere tutta la positi-
vità dell’esperienza genitoriale».
Un’altra proposta vede infine,
dall’opposizione, il sostegno di
Fratelli d’Italia, con Isabella Rau-
ti, Maria Teresa Bellucci e Tizia-
na Drago, senatrice da poco
confluita nel partito di Giorgia
Meloni, dal M5s, «proprio per
lavorare su questi temi».
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Prende corpo l’idea
lanciata 20 anni fa da

don Oreste Benzi
Domani il festival

promosso
dall’associazione

Papa Giovanni XXIII
con il contributo
di 40 associazioni

10 POLITICA Venerdì 26 marzo 2021 

LE RICHIESTE DEI GENITORI

Bene l’assegno unico per i figli a carico. Ma che sia davvero «universale»
on un lungo applauso, la Ca-
mera dei deputati ha accolto
le parole del ministro Bianchi

sulla riapertura delle scuole. Ottima
notizia - commenta l’Agesc - anche se
appare perlomeno “bizzarro” vedere
nei parchi cittadini frotte di ragazzini
che se ne stanno tranquilli in gruppo
ma non possono frequentare la scuo-
la, mentre la maggior parte dei loro
coetanei è chiusa in casa con le fami-
glie sempre più strette tra Dad, “smart
working” e un futuro economico ogni
giorno più incerto.
Ora pare che una “boccata d’ossigeno”,
dal punto di vista economico, sia in ar-
rivo con l’assegno unico universale a
partire dal mese di luglio di quest’an-
no: i nuclei familiari con figli a carico
dovrebbero ricevere l’assegno fino al
compimento del loro ventunesimo an-

no di età. Il condizionale è ancora d’ob-
bligo perché manca il “sì” definitivo del
Senato - che dovrebbe arrivare mar-
tedì prossimo - e i decreti attuativi ne-
cessari per l’erogazione, da preparare
in meno di cento giorni. Si tratta di un
provvedimento su cui, finalmente, tut-
te le forze politiche sono d’accordo.
Entrando nel dettaglio di questa pro-
posta di Legge ci accorgiamo che la mi-
sura andrebbe a sostituire e a unifica-
re molti sussidi (assegni familiari, de-
trazioni e bonus) con l’intento di in-
cludere nella platea dei beneficiari
quanti più nuclei familiari è possibile,
comprese le “partite Iva”. L’Agesc, pur
convinta sostenitrice, come membro
del Forum delle associazioni familiari,
della proposta di assegno unico uni-
versale, segnala anche il rischio che,
così come esso è previsto, troppi nuclei

possano venire penalizzati da questo
accorpamento di contributi - si dice
che circa il 30% delle famiglie potreb-
be perdere qualcosa -  e soprattutto il
fatto che l’uso dello strumento dell’I-
see non riconosce in modo adeguato
l’incidenza dei figli e contraddice la de-
finizione di “universale” attribuita a
questo strumento. Anche se mancano
ancora i decreti attuativi, economica-
mente ci sarà una quota fissa che po-
trebbe variare dai 50 ai 100 euro, e una
variabile, stabilita in base al modello I-
see e che potrebbe ar-
rivare al massimo fino
a 250 euro. L’importo
varierà anche in base al
numero di figli, infatti,
sono previste delle
maggiorazioni a parti-
re dal terzo figlio e per

i figli diversamente abili. Questi ulti-
mi, inoltre, potranno continuare a go-
dere dell’assegno unico anche dopo il
compimento dei 21 anni, a patto che
rimangano fiscalmente a carico della
famiglia. In questo caso, però, non so-
no previste maggiorazioni.
Confrontando questo provvedimento
con analoghi interventi in altri Paesi
europei si evidenzia che il Parlamento
non ha superato la logica dell’Isee e il
collegamento al reddito, come si spe-
rava, mentre altrove l’assegno per i fi-

gli viene erogato in
modo universale e
spesso slegato dal
reddito. Ci si aspet-
tava più coraggio
nella valorizzazio-
ne dei figli, intesi
anche come bene

comune, dopo anni caratterizzati dal
loro “effetto negativo” nella crescita
della povertà assoluta la cui inci-
denza passa dal 6,3% per le coppie
con un figlio al 15,4% per le coppie
con tre o più figli e della povertà re-
lativa che dal 14,2% per le coppie
con un figlio aumenta al 27% per le
coppie con tre o più figli.  
Secondo le indagini svolte dall’Inps so-
no emerse anche delle situazioni nel-
le quali alcune famiglie potrebbero
non godere dei benefici, anzi, potreb-
bero essere soggette a penalizzazioni.
È il caso delle famiglie che hanno a ca-
rico figli di età superiore ai 21 anni che,
con l’introduzione dell’assegno uni-
co, rischieranno di ritrovarsi senza la
possibilità di accedere ad alcuna de-
trazione fiscale.
È possibile che prima dell’uscita dei

decreti attuativi, alla misura vengano
apportate svariate migliorie, proprio
legate a questi punti critici per alcune
categorie di potenziali beneficiari. È
perciò necessario aspettare per avere
un quadro completo del nuovo asse-
gno unico 2021.
L’Agesc ritiene che i fondi stanziati per
questa misura siano insufficienti, co-
me affermato anche da molti rappre-
sentanti politici della maggioranza di
governo, e che a fronte degli essenzia-
li obiettivi relativi alla ripresa della na-
talità e al sostegno genitoriale oltre che
a fronte di quanto viene fatto negli al-
tri Paesi europei (l’Italia è all’ultimo po-
sto per assegni familiari e spese socia-
li per la famiglia in tutta Europa) sia
necessario pensare a un prossimo si-
gnificativo incremento di risorse.
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Le famiglie chiedono
di rivedere alcuni

parametri della legge
che potrebbero portare
alla penalizzazione di

numerosi nuclei

Bassetti:
«Prego per
tutti i malati
di Covid»

«Vi porto nel cuore, e
so quanto avete
pregato, anche perché
io potessi sopravvive-
re a questa terribile
epidemia: perché,
come si dice da noi,
ero arrivato proprio al
lumicino». Così il
cardinale presidente
della Cei, Gualtiero
Bassetti, ha detto ieri
prima di celebrare la
Messa di inaugurazio-
ne dell’anno giubilare
della Comunità
Domenicana di Santa
Maria Novella, a
Firenze. «Qualcuno –
ha aggiunto – ha
voluto che rimanessi
ancora un po’ qui, vi
ringrazio delle
preghiere che avete
fatto, e questo diventa
per me un impegno
grandissimo a pregare
per tutte le persone
malate».

Grande Guerra,
anche alla Camera
inizativa su fucilati

Dopo il passaggio al Senato, anche la
Camera - in commissione Difesa - ha
votato una risoluzione che mira a restituire
l’onore ai soldati fucilati senza processo
nel corso della Prima Guerra mondiale:
circa 750 militari quelli ai quali si fa

riferimento, ma potrebbero essere anche
più di mille. «A loro è giusto dare la dovuta
memoria. È un provvedimento per cui ci
siamo battuti con forza», dichiarano in una
nota i deputati del M5s in commissione
Difesa. Nella risoluzione - analogamente a

quanto deliberato dalla commissione del
Senato, all’unanimità - si chiede al governo
di apporre una targa ricordo durante le
celebrazioni per il centenario della
traslazione della salma del Milite Ignoto al
Vittoriano, il prossimo 4 novembre.


