
«Studi sospesi, niente Reddito»
►Il ministro Valditara: «Inaccettabile il sussidio a chi non assolve l'obbligo scolastico»
Manovra, ultimi ritocchi: sigarette più care di 20 centesimi, no all'aumento delle multe

«Niente Reddito di Cittadinanza sussidio a chi non assolve l'ob-
in caso di interruzione degli stu- bligo scolastico è inaccettabile»,
di». Il ministro dell'Istruzione, E ultimi ritocchi alla manovra
Validatara, mette i paletti: «Il economica del governo: sigaret-

I TEMPI
DELLA MANOVRA

Oggi
24 novembre

5-2DIC

Ammissione
emendamenti

12-16DIC

Esame
in Cornmissione

19- 21 DIC

Aula e voto

22 - 23 DIC
Ordini del giorno
e poi va in Senato

YOit17tilb

te più care di 20 centesimi, no
all'aumento delle multe».

Rechis.Bulleri, Cifoni
eGentili alle pagg. 2. 3 e 5

•.,ludi ,ncpeci, niente ßcddii
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LA RIUNIONE DELLA
LEGA A MONTECITORIO
Nella riunione con i suoi
di ieri alla Camera il
segretario della Lega
»latteo Salvia' si è detto
«soddisfatto» della
manovra e ha definito
«entusiasti» I militanti

Tesoretro da un niliardo
aaldllara: A ia i! Re_idito
:t d;i nv±t lù;íscr ln a"uola

lnlcndu: Hmp al u:»Idln
g. Meloni i al cnnlYomo
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Le mosse del governo

Tesoretto da un miliardo
Valditara: via il Reddito
a chi non finisce la scuola
>Spunta un gruzzolo per soddisfare >La proposta del ministro dell'Istruzione
le richieste dei dicasteri e dei partiti ti premier: manovra coraggiosa e concreta

L  STRATEGIA

ROMA Un miliardo di curo per fi-

nanziare u everttualr correzioni o

inrei.,i,razioni alla legge di bilan-

cio. All'irrcdi.aniana della presen-

tazione della niatnc,vra d o ;` rnd -

liardi, spunta nn 'tenort tto"' per

permetter-calle forze di maggio-

ranza  di apportare modifiche in

Parlamento. Per buona parte,

ha arirtunclalo il rritaiStra,

dell'Economia í,ranc:ar9ci

getti in Coni_agI io dei nainistri ln-

nedi. servirà a coprire le richie-

ste del dae-aste-ri. il resta per fi-
nanzdarc misure aggiuntive tic-
gnalntc dai gruppi parlamenta-

ri. <•iV'I a i i „trgini potrebbero es-

sere tini ampi,,, spiegano funti

rli ,go rerrrea. A,r.,>iuragenrtci che
per le l,rppe)ste delle npprasizdo-

nt in r a' i_ =~pur ehl non pi cte-

stirose- l'intenzione c di lascia-

re liberc, un budget tra a'íli} e i

25ta milioni di curo. E' s: sul te-

sto si dice seicldri:fa?tt:i GiurL;iaa

1~'f~lE t r sano orgogliosa del la-

voro di qnesto governo odi una

T'71lnirl"at ECt~IïTla 1tl ti'33ipi i'e-

ccar+l'.laadc°ttcaaeri le pi elalier. il
valzer dei r;tua c hr c;,Idà partdtca.

REDDiTO E SCUOLA
1 rompere i l ghiaccio ci pensa il
rnini5tro rle~ll'lstruzii.)tie in g

t,t Lega Giuseppe Valditara con
un°ai proposta a:- ,ur prtisu sul red-

ente) di c'rttaedin<tcaza, che la na,a-

nrrvraa cancella rirtcgralraiPrnte;a

partire dal 202-4. per continuare

a ricevere e i! sussidio i percettori

tra i Iti e 3
,
19 anni dca,Tanno pri-

ma terminare la scnnla cicll'Oít•

lalir;ra. Ovvero completate il per-

coi so di studi lino a;l sccundo

aianc di liceo. i giovani compre-

si in questa fascia che bcs.c#iciaa-

nar del reddito -:siano :1;t34 lrlb., il
10.4% del r,:;t,ilr hts spiegata il
ministro dall'assemblea annua-

le di^ìl'Ancd. 1)i questi. circa

14tin.il.a i i`"~,i ha solo la licenza

media ed elementare, c> non ha

alcun titolo, 1)i qui la ti4wrn;.r

annunciata: -Noi riteniamo -i

debba prevedere l'obbligo di

completare percorso scolasti-

co per chi Ir,abbia illegalmente

interrotte o un percorso di for-

niaazü ne professionale nel caso

di per snnc con titolo di studio

supE"rk)l'c ma man Occrapatc n4s
înipl't,rl-l.tï il] , i,!",i~'arnilralrntd

formativi. pet.a in entrambi i ca-

si la perdita del reddito, o

dell'eventuale rilisnt",r assiSten-

zialc' Che dal 202410 sostituii á»,

La proposta potrebbe prendere

la 
toranc, 

eh un emendamento al-

la manovra. spiegano dal mini-

stero, Con la possibilità cli af-
fiancare; ea un rttcrrno ti ll i banchi

SALVINI SI DICHIARA
«ENTUSIASTA»
E PER ORA NON
AVANZA RICHIESTE
DI MODIFICA
PRUDENTE ANCHE FI

dci lxiuntovi del reddito. cni
-pCreol S4 di formazione prcefes-

si+.rnarlc. .,ticstito d al! c Fc Lioni.

hi \ee;l'2a ct]ineprenderà vita la
rc'vdsi,cne proposta dal ministro.

Nel frattCMpC)lamagglu,anzafa.

quadrata intorno a una mano-

vr-.a scritta tall ar_scgua della re<:tl•

ptalitak. e1 riconoscerlo è la stes-

sa spiegirndueiiclea rnag-

1,~icurp.rrtc dei fondi stanziali. 21

miliardi su 35 -:sara destinata a
cxantr,ast.arc il caro-en r,,;iar-. In-
sa7nlnra. -una legge di bilancio

coraggiosa ecr'anc7'i't.a, C'lae bada
al sodo e offre una visione sulle

pr"Uorlta economiche.. rincara

la pi-erníer illustrando lu priori-

in agenda: -Favorire la cresci-

ta, aiutare i piu fragili, investire

nelle famdi=lie accresee r e la giu-

stizia sociale. sostenere il no-

sito 1)ia)(luFtivu»”

La ® ew , t<r r che 1V'9 atte e c`+a lv kn i

approvo, anzi dar la sua benedi-

zione. al provvedimento licen-

zialo da l'aal;az,.f, tb3.,t ,Sono

soddisfatto, abbiamo aumenta-

to stipendi e pensioni-, bai confi-

dato il leader della l.ega a margi-

ne di unti rinniOne del gruppo

del Citr r oCcit] E ,illçOa a, °. C'"c en-

tusiasmo. i nsililanti soni) con-

tenti C la Lega  èin crescita«.

I RITOCCHI
Se a rllrcl+,t'ont accesi i pHt'titï aal

UNA QUOTA DI RISORSE
PER LE OPPOSIZIONI
LUNEDI IL TESTO
ALLA CAMERA,
IN SENATO SOLO
IL 23 DICEMBRE

L?;ové`rric' cantano all'unisono,
stillo sfondo sì allunga la lista
delle n3oclit'iclae richieste. In
prc.ssang c'è scaprattntìo l'r.rza

Italia clie a:rvreb€xe voluto una f€-

IkB;àla arlaa ,<p111 Ci)r-Ct,t,t,te saa_=' sin

!ut cavallo di battaglia azzurro,

le pentioaai naatamae terme a 570

curo (invece dei lOdv promessi

ela ile a lut.c+}rn) così e+.ime sulla
(l+_~eionuitiuzïonte per gli un-

der-`>G.

1 margini  sono strettibi,inbi,

anche per i desiderata le,:,laisti.

1°r questi, alzare la r;ca elra delle

nude esatuiriali da stralciare,

fissata a;11{}0 curo in manovra.

Possibile intervenire sulla,. ra-

teizzazione - spostando l"ut-izd

7untc dai hai 7 anni -spiega  uïta

fonte auh.>tevi..ale del partito di

n'ilbg',rCaraanLa. .t711r non SUI tetto„

«altrimenti ci accuseranno dì fa-

re un condono.,. Le ca>l0.arie

Pr{,).(T'~ della prima laaunovrra
Meloni, dunque. non si te)cr.hC-

aaa]nV. Aneliti perché la tabella

di m ar caa c serrata. ataa. Lntro lune-

dì il testa sani inc^ardinato 1.11a

l.aante.ra, passera tra ll

22 k' il .::3 dicembre. Emenda-

menti? solo 400 sarannaisejaas

!tifi, uno per pardamcntar,. pre-
vedano i giruppi" :itn"á i1.;rriG) un
Natale sobrio.

Francesco Becitis
AlbertoGentilï

rar-v~_~_~.a ~~., ~C.❑E MERls;T?;
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