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STEFANO LEPRI (PD

«Serve un'accelerazione
Chiudiamo subito l'iter,
il governo si dia da fare»

a legge delega sull'asse-
gno unico per i figli «è a

.4 un passo dall'approva-
zione definitiva». Lo ricorda co-
me punto di partenza di ogni
riflessione Stefano Lepri, de-
putato del Pd che sin dalla pre-
cedente legislatura, da senato-
re, è stato un po' il "padre" di
questa proposta che ha otte-
nuto un primo passaggio par-
lamentare all'unanimità. «Sta
ai capigruppo al Senato deci-
dere la data, ora che - ricorda
Lepri - la commissione com-
petente ha votato all'unanimità
e senza modifiche il testo della
Camera».
Nessuna frenata quindi?
Nessuna frenata dalla politica
e, mi sento di dire, nemmeno
dal governo. Anche se, certo, i
tempi si sono fatti molto stret-
ti e bisogna accelerare. Si trat-
terà di un data storica, che darà
luogo a una riforma epocale,
che potenzia, semplifica, ren-
de continuo, universale ed e-
quo il sostegno alle famiglie.
L'Italia finalmente tornerà a
scommettere sulla natalità, a
sostenere la genitorialità, ridu-
cendo le disuguaglianze legate
ai carichi familiari. La misura
tutela i servizi di welfare, met-
te al riparo la previdenza so-
ciale e stimola i consumi, spe-
cie su base locale.
La legge delega dovrà definire
le linee guida, ma poi servi-
ranno i decreti legislativi...
E ci sarà bisogno di nuovo di un
passaggio nelle Commissioni
per precisare le caratteristiche
della misura, gli importi e le

«Non manca la volontà
politica, pandemia
e crisi hanno frenato
il cammino ma ce la
faremo. Occorre

sinergia tra i ministri
Franco, Bonetti e
Orlando. Dem

compatti, l'assegno è
tra le priorità di Letta»

modalità di erogazione. Infine
seguiranno i decreti ministe-
riali, per definire le scelte orga-
nizzative e le procedure. Certo
manca ancora una parte im-
portante, ma il più è fatto.
Gli importi sono sufficienti?
Nella legge di bilancio 2021 è
previsto uno stanziamento (fi-
no a 6 miliardi l'anno a regi-
me) aggiuntivo alle risorse (cir-
ca 14 miliardi) che si liberano
dall'abrogazione degli assegni
familiari, delle varie detrazio-
ni e dei vari bonus. E un incre-
mento notevole, quasi della
metà degli attuali stanziamen-
ti. Da più parti sono in corso
simulazioni per fare in modo
che nessuno ci perda e che i
più ci guadagnino. Peraltro au-
menterà la platea di beneficia-
ri, oggi tanti sono esclusi in tut-
to o in parte.
Dal primo luglio si parte, quindi?
Lo prevede la legge di bilancio,
avendo per il secondo semestre
introdotto uno stanziamento
aggiuntivo di 3 miliardi. Pur-
troppo, la pandemia che ha col-
pito diversi colleghi e la crisi di

Stefano Lepri,

governo hanno rallentato il
percorso parlamentare. Però
abbiamo ancora cento giorni
davanti, e possiamo ancora far-
cela a partire già da luglio.
Che cosa manca, allora?
Ora serve un colpo di reni da
parte del governo, con un'a-
zione di concerto tra i ministri
per la Famiglia, dell'Economia
e delWelfare. D'altronde il Par-
lamento ha dato un grande se-
gnale di compattezza, votan-
do all'unanimità la proposta.
Non dubito quindi sulla deter-
minazione che il governo met-
terà in campo nelle prossime
settimane.
Nessuna incertezza nel suo
partito, che vede cambiare
molti assetti, compresi i capi-
gruppo?
Il Pd ha svolto un ruolo fonda-
mentale fin dall'inizio (il primo
testo l'ho presentato nel 2014)
e ora l'ha indicata tra le priorità
dell'agenda parlamentare, gra-
zie alla determinazione di Gra-
ziano Delrio. Enrico Letta ha
ben ricordato, nel suo discorso
d'insediamento, l'esigenza di
affrontare in modo determina-
to il "debito" demografico. So-
no sicuro che anche lui, come
peraltro aveva fatto Zingaretti,
intende sostenere convinta-
mente la misura.
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