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~~ ~~ quota dei reddito di cittadinanza
per l  va data ai  proprietari»

x~ ~ o~ Emendamento~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ hoc ma non pagano»

di ALESSANDRO RICO

Silvio Berlusconi, forse in
cerca di una sponda grillina
per la corsa al Colle, promuove
il reddito di cittadinanza per-
ché aiuta i poveri. L'ufficio
parlamentare di bilancio, in-
vece, lamenta che le recenti
modifiche abbiano lasciato
«immutate» le quattro pecche
del sussidio pentastellato:
«Una scala di equivalenza che
sfavorisce le famiglie numero-
se, [...] l'elevata aliquota margi-
nale che scoraggia il lavoro re-
golare Li, la lunghezza del pe-
riodo richiesto di residenza in
Italia; il peso del patrimonio
nella selezione dei beneficia-
ri». Che sia uno strument da
potenziare, oUfrutto guastodi
una filosofia economica falla-
oe, è certo che, del reddito di
cittadinanza, hanno approfit-
tuto parecchi fürb i L'ulti-
manovità riguarda i percettori
del contributo mensile di 2$0
euro destinato alle spese di af-
fitto, che qualche beneficiario,
tuttavia, intasca senza versare
il dovuto al locatore. Un'astu-

q:T

zia incoraggiata dalla norma
sulla sospensione degli allon-
tanamenti dei morosi, in vigo-
re fino al 31 dicembre.

La denuncia dei proprieta-
ri, giunta a Confedilizia grazie
all'attivazione di una casella
email dedicata alle vittime del
blocco d pre-
sentata al Parlamento dal pre-
eidoute dell'associazione,
Giorgio S uzianiTesta.üguu-
1o.v000rdisoorso,uebuparla-
to in audizione al Senato. E
l'appello è stato raccolto dal
senatore Gaetano Quagliariel-
lo, di Coraggio Italia, che ha
presentato un emendamento
alla manovra. La sua proposta
&diouudifioane l'articolo x1
della legge di bilancio per in-
trodnrco un meccanismo in
virtù del quale la somma previ-
sta
via esclusiva in favore del pro-
prietario», purché il canone di
locazione sia ridotto «fino a un
massimo di3.3800urnuunni".
Un accorgimento semplice e
privo di aggravi per [orario,
ma che consentirebbe di pre-
venire i maghegg dei furbetti
del contributo: lo Stato verse-

cebb i sold ai
ché metterli in mano ai percet-
tori dell'assegno affidandosi
alla loro buona fede.

«Quella destinata ai canoni
di locazione è una voce"costi-
úm aggiuntiva, del red-

n/no di cittadinanza», spiega
alla Verità Quaglittriello, «per-
ché ne determina l'importo
complessivo. Le segnalazioni
da dei pro rietari di i 
mobili si sono moltiplicate, nel
Mezzogiorno ai è un feno-
meno di massa». Invero, poi-
ché la Corte costituzionale ha
disposto che il blocco degli
sfratti non dovrà protrarsi ol-
troüxouz,earebboruAinoovoio
attendersi che chi ha approfit-
tato dello stallo dovuto alla
pandemia, da gennaio, si risol-
va a saldare i debiti. Spaziani
Testa, però, non ne è sicuro. E
sottolinea che ii problema
«prescinde dal blocco degli
sfratti. Chi proprio non vuole
versare i soldi confida nei tem-
pi lunghissimi che richiede
una procedura di sfatto. Ed è
comunque assurdo che lo Sta-
to eroghi dei fondi privandosi

CRITICO Gaetano Quaciliariello. senatore di Coraaciio Italia rAnsal

della possibilità di controllare
come vengono »tilizzati

In fondo, questo provvedi-
mento avrebbe costi trascura-
bili anche in termini politici,
dal momento che non impatta
sulla misura bandiera dei gril-

red-
dito di cittadinanza»,precisa il
senatore Quagliariello, «ma
non stiamo chiedendo di abo-
lirlo, né di eliminare la quota
per gli affitti. Semmai, voglia-
oon che essa sia veramente
usata per i fini per i qualiè sta-
ta
riflessione andrebbe aperta:
«A me pare», conclude l'espo-

di Coraggio al for-
mazione
un gruppo a Palazzo Madama,
«che all'assistenzialismo nei
confronti dei cittadini si stia
rispondendo non con più rigo-
re, ma introducendo assisten-
zialismo anche nei confronti
delle imprese. Una dinamica
perversa». E che, a dispetto
delle improvvise conversioni
di qualche aspirante al Quiri-
naie, non ci aiuterà ad abolire
la povertà.
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