si fermano gli arrivi di migranti sulle coste
Migranti, Non
italiane. Negli ultimi quattro giorni solo sulle
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coste di Reggio Calabria gli sbarchi sono stati sei
nuovi
sbarchi
circa 600 persone. Intanto, nella serata di ieri
in Calabria con
ha attraccato anche un peschereccio con 300

sbarcate le 50 persone soccorse a circa 100
miglia dalla costa. Dall’inizio dell’anno sono
arrivati sulle coste joniche reggine quasi più di
3.300 persone in 37 sbarchi, ben 34 solo da
giugno. Numeri da record. Infatti se aggiungiamo
gli immigrati sbarcati a Crotone e alcune barche

persone a bordo. A Roccella Jonica, invece, sono

arrivate sulle coste delle province di Catanzaro e
Cosenza, arriviamo a più di 5mila persone. In
tutto il 2020 erano state 2.500, numero già allora
in crescita. E sicuramente almeno ottobre sarà
ancora un mese favorevole agli sbarchi, come
era stato lo scorso anno.

viaria per prendere un treno. La caccia all’uomo è estesa a tutta la Lombardia. «È una famiglia per bene,
bravissime
persone»,
ha detto l’iPagina
: A20
mam di Cremona, Hassan Fatyh Abouelmagd, che abita nello stesso
quartiere. Le indagini sono coordinate dal pm Milda Milli.
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IL PUNTO DI VISTA DEI GENITORI DELL’AGESC

«Bene l’assegno universale per i figli. Ma la strada verso l’equità fiscale è lunga»

È

nata nella capitale dei motori ovvero a Modena l’idea dell’assegno universale per i figli,
con una gestazione che è durata decenni, ma che solo adesso è approdata nella legislazione nazionale. Il
primo ringraziamento delle famiglie
con figli - che finalmente vedranno
un sostegno - andrebbe rivolto a Ermanno Gorrieri. È stato lui, modenese, che con testardaggine ha voluto
imporre questo tema, tra quelli centrali delle politiche sociali del nostro
Paese. «Lo scorso aprile, finalmente –
afferma Giancarlo Frare, presidente
dell’Agesc – il Parlamento ha delegato il governo ad attuare le misure a sostegno delle famiglie per i figli a carico attraverso l’istituzione dell’assegno unico universale. Da luglio a dicembre 2021 viene erogato un asse-

gno “temporaneo”, in attesa di quello definitivo dal prossimo gennaio».
Il suo finanziamento è complesso e
risulta dalla composizione di risorse
autonome precipuamente assegnate
insieme con l’assorbimento di altre
misure finora elargite alle famiglie a
vario titolo e scopo.
Se ne avvantaggeranno categorie finora escluse, come i lavoratori autonomi, ma verrà erogato in modo decrescente in funzione dell’Isee.
L’assegno verrà corrisposto fino ai 18
anni di età dei figli, con ulteriore durata fino ai 21 anni nel caso in cui essi siano inseriti in un percorso di formazione scolastica o professionale;
ciò vale anche qualora siano formalmente registrati come persone in cerca di occupazione o svolgano il servizio civile universale.
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si prolunga normalmente fino ai
L’assegno unico, fisso per i primi due
25/26 anni».
figli, prevede maggiorazioni a partire
Le simulazioni effettuate da Arel dedal terzo figlio o per la presenza di
ducono che un milione e 350mila faconclamate disabilità.
miglie nel passaggio dalla vecchia al«Sono tuttavia diverse le criticità che
la nuova legislazione dovrebbe ri– sottolinea l’Agesc – la fase di attuametterci mediamente 400 euro ogni
zione fa emergere, in genere collegaanno.
te ai criteri adottati nella legge deleSpecie a causa delle detrazioni fiscaga, come l’uso dell’Isee come discrili soppresse i nuclei familiari che dominante il pubblico degli aventi divrebbero risentirne di più saranno paritto. Si noti infatti che secondo le eradossalmente quelli con un maggior
videnze statistiche la fascia di età
numero di figli a carico (a partire dai
compresa fra i 18 e 21 anni è quella
3 o 4) o con minoche provoca un mag«La fase critica per le ri portatori di digiore peso economico
famiglie è quella fino sabilità.
per le famiglie, senza
che la norma lo receai 26 anni dei figli. Ma Resta ancora da
chiarire cosa sucpisca, e che tale aggrala norma non lo
cederà per i figli
vio per il completarecepisce», dice il
attualmente a camento dei cicli di aprico che non rienprendimento in realtà
presidente Frare

trano nelle fattispecie oggi previste
dall’assegno unico.
Con l’allargamento alle famiglie con
reddito di lavoro autonomo si fa un
passo in avanti nell’equa definizione
della platea dei beneficiari, ma per favorire la genitorialità o contrastare la
denatalità lo strumento dell’assegno
è piuttosto insufficiente.
Soprattutto se la sua istituzione rappresenta nel percepito comune una
fase dell’ineludibile processo di riforma del sistema fiscale generale.
Per sostenere la tendenza verso la valorizzazione della formazione della
famiglia e degli investimenti che ne
derivano, in primis nei figli e nella loro cura ed educazione, serve rendersi conto in effetti che la capacità contributiva della famiglia è connessa alla sua composizione e differenziata

in virtù dei familiari a carico.
In tal senso l’assegno unico si dimostra un intervento di sostegno alla povertà ma non comporta ancora un
movimento verso l’equità fiscale. La
messa a punto definitiva, prevista per
il 2022, dovrà prevedere sostanziali
modifiche per renderlo efficace.
In sistemi sociali simili e prossimi a
quello italiano si consente la detrazione dall’imposta lorda della spesa
integralmente sostenuta per il mantenimento dei figli dall’asilo nido fino all’università e il reddito risultante è parametrato e suddiviso per il
numero dei componenti del nucleo
secondo pesi coerentemente determinati.
Come si dice a scuola, basterebbe riuscire a copiare bene.
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