
«L'assegno unico
non sarà più
collegato all'Isee»
>L'intervista Roccella (Famiglia): «Contributo
esteso a tutti. Vogliamo premiare chi ha 4 figli»
Luca CifoniA segno aurico per tutti.
n

non sarà legato
all'isee». così la mini-
stra della Famiglia Eu-

genia Roccella in un'intervista
a IlMessi ero. «Rivedremo i
criteri patrimoniali dell'indi-
catore». E ancora. «In Mano-
vra puntiamo a dare un altro
segnalea.i nuclei con 4 figli. A
marzo scatterà l'adeguamen-
to all'inflazione del sostegno
e non serviranno nuove do-
mande». A pag. 7

Le competenze
Nel nome del dicastero guidato da
Eugenia Roccella alle competenze su
famiglia e pari opportunità è stata
aggiunta quella sulla natalità

,Jtile.sb-a Reco ®
imnu ~

,‹Intercettazioni. troppi abusi»

Assegno unico per rutti
non sarà legato áll'Isee,
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Q L'intervista Eugenia Roccella

«Assegno unico per tutti
non sarà legato all'Isee»
>La ministra della Famiglia: «Rivedremo ›«Nella Manovra puntiamo a dare
i criteri patrirnoniali dell'indicatore»

Priinistra Ftoccella. la le,g*,i,Tc di Bi-
lancio contiene un capitolo fatui-
glia con diverse nal5nre. pur tli
una manovra assorbita dal con-
tFatsto al caro-bollette: é un impE
gnodestinratoad aumentare?
"dl "pacchetto famiglia-  e un inizio
significativo. Con tempi  e vincoli ai
Spesa laC`ttissìnli alll,paaila messo
inUantiat7 Una t7li aeonsÌtAnICC'so-
pra Imito flroovcdlanenti-ponte che
superano a la 9 oi,-i ca dei bonus u_ e pra.-
litd:ne arºfe,~rrncstruttui--lEi.Quindi
la risposta i? si, intp%'!~,riaieaut iil'ntï'-
rH tlltei-U.MTnenit', Con una strategia
ben precisa: rinxiavere gli ostacoli
che llmitanula realizzazione rlclde-
sidi`riti di fare tigli, promuovendo
una nuova considerazione della fa-
miglia io tuttl gli ambiti elolla,'ztiane
di governo,.
L'istituzione dell'assegno unico e
universale c stata salutata in mo-
do trasversale come lan passo

avanti nel sostegno alle famiglie.
Nel primo anno però l'adesione ì
stata un po' più bassa delle attese.
Come se Io spiega?
q„=t5'Segi101,;Pafe~ e',tatlCalili'1111nrVa-
z'toneip rstiva,ilaperbeln .rsidiPeC-
ti. Per esempio penalizza proprio le
faniicrlic n nlernsx:. e non a e•atiia
le domande sono s..t:atc Fieno
del pre visrta. Stando ali l upiw an-
che nella parte finale dell'an-

no ]a. itua ZiOne non canabia,
Nella inanra-ci sabbmaniridato
nn primo segnale. La strada
i intrapresa  abbiamo pia
awiraan il lavori per correg-
gere struttura] mente ciò clic
non va.

m
A MARZO SCATTERÀ
L'ADEGUAMENTO
ALL'INFLAZIONE
DEL SOSTEGNO
E NON SERVIRANNO
NUOVE DOMANDE

un altro segnale ai nuclei con 4 figli»
Quando sarà rat,g,gïtna$o
l'cebiettivo, indicato nel
programma elettorale. eli
un incrernentt?generalizzaigeneralizza-

todeJ assegnoclelt3U".i,7
«Stiamo i~`tralCrsand(1 uno
delle p eiúri(rrsi dal dia-
prºgueata e'áa mnnra s:c>NA
che abbiamo dovuto faro
per le famiglie e tmi rlìutar-
le a freraate ly;iian il caro bollet-

te. :Nella manovra ci sono poi in-
tcrventi eull'Iva per l beni della
prima infanzia, sulla de conmillu-
zinne per ~yiovatnì e donne. sui Mu-
tili agevolali, sull'al!un;;aniento
de': congedi. sulla carta rispar-
mio. Siill as5e:gilo unico, oltre agli
imrenlertti già lnaavïsta vrirrent-
ntcadare se possibile fin eta subito
un ulteriore sepualedi attenzione
alle lanlaglie nunleros4_, quetle
con qu,tMio figli e piìi cosa che
ovviamente ùipendera dalle veri-
fiche di bilancio in Parlamento.
Per il resto, e impossibile dare
una te trpistie; visti t f-lttort í ntnr-
naz.ioc,ali che sfuggono al nostro
co: atrr,l 1u> .
Intanto ci può dire quando scat-
terà l'adeguamento dell'asse-
gno all'inflazione, che d o-crebbe
essere dell'ordine dell'8"
L'adeguainento autotirtnice:.rgia

finanziato. e'' scatterà il primo mar-
zodfergri,a.lno E ognianna l'eroga-
zione dell'assegno san) r irlltcevr,lta
5euì~,lrisc,agure:1ì arealatinclx,=.
Governo  maggiorai-ma sembra-
no avere qualche perplessità sul-
lo strurncnto Isee. Come potreb-
be cambiare?
lal una lai i.t'.ai i';l,< transitol7a si

iratterá :li rivedere alcuni criteri,
soflyditu'tio in ambititi paTrin:olna4- 
ica, per renderli più aderenti ai reali
fa171-1r,ogr:i delle Mn

l'obieauvo ali più ampia portala e
4Sj311C1kaìe la eletC'raalirraziQlle
dell'asse go unlai dall l ce tarlo
diventare e urla strumento davvero
uniVCi .listlCei-.
L'attcnzxrne al tenia della natali-
tà ì.• stata sottolineata anche dal
ca nlhi ea di nome del ministero, Ol-
tre al sostegno monetario alle fa-
migri ie quali sono gli altri fronti su
cui agire?
II nnme del mio ministero non c
una serie di etichette: e un 1.ns
nk,l p++litien. I:,ahbiil;lnlentn tra fa-
miglia e, pari erlrpprturl6l.l ú stato
un'intuizione de1 presidente Nlattar
iel;a. noi abbianao aggiunto la naita-
lilta lle s chiudere il cerehin. C c un
pralaleua,a eii I l cs t.] 1er11n1urile•~:
C@Ixie', le indagini la r1lClir;iorbadTLaa
del.' donne dcsítierei due figli, ma
poi ne fa al massimo une. spesso
nessuno. Utreallc naotiva zioni ero•
ilciirne•1U1, ri sono qtaa1lr eaulturali:
Ct± tan C'linla tiClTtilri;`rtlk.ntlldV+lly t'v,o•
le -all.i gemtelri a' l lá e si c. persa  l'idea
del at letre sociale della maternità.
Oggi ei sono 171 OStaeI'Sen - C' posi-

tive di aZiumlale', ma biso-
gna coinvolgere tutti i soggetti in
c;ailap~.i, sindacati, n+a prealit, impre-
se. Coi i i l 1)in stata itmoltmi_- cicalata
la certiticazí, ine di genere per le im
p voce vorrei proporre aporre alla..e.;;etade
aslelae Lrn codice al+WnruoloOcnn in
materno,.
Lei parla delle mamme. Ma come
rnrai il por enriurnento del conge-
do parentale non riguarda anche

i padri?
1n questi:, manovra la coperta i cor-
ta cituu taC siiivaup,artití da un dato
di realtlEsolo117 paerevaatodcipadri
i'hied e li congedi r parerinic.,Aran c'è
all'atto un pregiudizio ideologico e
51SlYaie"prfinü'a i Tiare intiltutTa.
A pn lpaxsi to di fns-t- sul fronte de
gli asili nido ci sono i miliardi del
piano, ma i vari bandi pur se cor-
retti in corsa hanno evidenziato
ï (11111e criticila Ce il rischioclte.i
fondi vadano dove cc ne è meno
hisog,no, a scapito dei Comuni del
M c=zzr»tiiorn o?
"Gli ultinni dati c•t dicono t°tlril ?deva
z0,001-110 ad Oggi lhà ricevuto pii
dcllanactil delle r asorsedel Fur per
gli asili nido. Sempre vep i ìcanc;o le
disporni+il;tadi bilancio,4s piaeY'reb-
bcirultreri usa:ll ca t ifin tn,.iareton
La manovra i e,-A3 estit i. che tanto
rianno .aituat.al ragazzi ela famiglie
dur~a.rl.tel4;apaºnderuia~-.
In generale. quando ritiene (lesi
potrà invertire la tendenza -al calo
delle nascite, che con tutta proba-
bilità vedrà tura nuova riduzione
nel 2022?
~+11 presidenteda-€i lstatci lii spiega-
te chee lasciamo anax apassareiE
tempo senza interventi ejcvisi la dc
natalit a. ., peggio, lo spïapeThanratto,
di-tiTen'eranna un tatto ú r e.+ rstbile.
Lc~ pcPtiche .ena ,gafielir n0n pos-
sono -,avere u❑ effetto i.aini['etittto,
nia per ilivrei-iÌ -f. €l calo ndelle n,lscaite•
bisogna invet-tirehi tendenza r:
ti che di corto respira. fatte per inse-
guire un dlnseisaaln'tn7elE t1laLuij

e'fNl LNi1 1irFmpe tpi ,11111113 ler CCl-

ttnir~r il futuro, tioi inwee voglia-
mi:<:< fa: e qucsao~~.

Luca Ci forti
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