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L’ACCUSA DI BONOMI

L’esercito dei nullatenenti

Tutti i trucchi dei furbetti
per avere il reddito grillino
Divorzi fittizi, cambi di residenza fasulli e conti correnti svuotati a fine anno
per poi essere subito rimpinguati, cosa non si fa pur di ottenere l’obolo M5S
LUIGI MERANO
■ Finti poveri, nullatenenti
in Ferrari, parenti improbabili, residenti solo sulla carta,
persino “stranieri” italianissimi. La casistica dei “furbetti”
del reddito di cittadinanza,
di chi cioè riesce a percepire
il sussidio senza averne diritto, è vastissima e in continua
evoluzione. Pur restando
sempre - le forze dell’ordine
chiamate ai controlli ci tengono a sottolinearlo - una ristretta minoranza. I requisiti
per accedere al reddito, come noto, sono sostanzialmente di tre tipi: economici,
di cittadinanza, residenza o
soggiorno e giudiziari. Tutto
ruota intorno all’“Indicatore
della situazione economica
equivalente”, meglio noto
con l'acronimo Isee, che tiene conto del reddito, del patrimonio (mobiliare e immobiliare) e delle caratteristiche
- in sostanza numerosità e tipologia - di un nucleo familiare.
«È evidente - spiegano i carabinieri, che recentemente
hanno sottoposto a verifica le
posizioni di quasi 90 mila beneficiari in cinque regioni accertando quasi 5 mila irregolarità - che le omissioni funzionali ad incassare indebitamente il reddito si concentrano su questo fronte: c’è chi
dichiara redditi inferiori ai
9.360 euro (la soglia fissata
dalla legge istitutiva), magari
perché svolge lavori in nero,
chi “dimentica” di segnalare
seconde case o conti correnti
sopra un certo tetto, chi non
denuncia il possesso di auto
anche di lusso, di moto oltre

una certa cilindrata, persino
di imbarcazioni di diporto».
Uno dei punti critici, dove
si insinuano i truffatori è quello dei nuclei familiari: «Il numero dei componenti - ricordano gli investigatori dell'Arma - ha un’incidenza determinante, per cui ci siamo trovati di fronte a famiglie “allargate” in modo decisamente
sospetto fino a comprendere
componenti da tempo via da
casa, residenti ad altri indirizzi, coniugi o figli letteralmente inventati. In certi casi la
fantasia non ha limiti».
Alcuni esempi pratici, già
segnalati da Libero nel gennaio 2019, per incassare baran-

do la mancetta cara a Gigino.
a) Divorziare. In modo che
il disoccupato risulti povero
in canna. Certamente andare dal notaio ha un costo. Però mille euro di atto, possono
valere 36 mesi di paghetta.
Un sacrificio che si può fare.
b) Meglio se la coppia è
semplicemente convivente:
basta cambiare residenza,
tornare a essere due single, e
il gioco è fatto.
c) E se c’è un figlio? Se minore va bene, se è grande e
lavora, meglio spedirlo (fittiziamente) a casa della nonna, così il capofamiglia disoccupato potrà presentarsi alle
Poste o ai Caf sicuro di sè e

ottenere la rendita mensile.
d) Problema casa. Posto
che quella dove si vive non fa
testo ai fini fiscali, c’è il rischio che mamma o papà abbiano intestato al richiedente
reddito l’immobile. Mai farlo, meglio che il genitore si
rimpossessi dell’appartamento e conceda il comodato
d’uso dell’abitazione al figlio
o alla figlia. Così non si rischia.
e) Se però i parenti stretti
risultano nullatenenti, allora
conviene portarli tutti sotto
lo stesso tetto: la tecnica migliore per far ottenere al capofamiglia oltre mille euro mensili.

f) Conto corrente. Deve essere basso. Facile: si svuota a
fine anno e si riempie ai primi di gennaio. Per evitare rogne comunque meglio operare con le prepagate, quelle sono incontrollabili.
L’Inps svolge un controllo
di tipo amministrativo, con
verifiche automatiche basate
sulle banche dati, mentre alle forze dell’ordine spetta il
controllo successivo, di polizia, teso ad accertare la sussistenza di veri e propri falsi e
relativi reati: «Ai nostri occhi
- continuano gli investigatori
- indicatori di rischio possono essere, ad esempio avere
dei precedenti penali, un numero eccessivo di pratiche
trattate dallo stesso Caf, risiedere in un immobile del centro storico di una grande città
piuttosto che in periferia o in
una casa popolare». Così si
scoprono, ad esempio i quasi
10mila romeni che indebitamente percepivano l’obolo,
grazie all’aiuto proprio di un
Centro di assistenza fiscale
(Caf), in cambio di 10 euro a
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pratica.

I furbetti del 2021
Redditi di cittadinanza indebiti scoperti dai carabinieri tra maggio e ottobre
in Campania, Puglia, Abruzzo, Molise e Basilicata

387.076

38.4509,9%

Totale nuclei familiari
percettori del reddito
di cittadinanza

NUCLEI FAMILIARI
CONTROLLATI
(periodo da mese di maggio
al 17 ottobre 2021)

Fonte INPS al 30 aprile 2021

4.839
IRREGOLARITÀ RISCONTRATE
12,6%
rispetto ai controlli effettuati

3.484

87.198

SOGGETTI
CONTROLLATI

9,1% rispetto al n. dei nuclei familiari controllati

DEFERITI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA
di cui
di cui
1.338
38,4% rispetto

90

ai deferiti

2,6% rispetto
ai deferiti

noti alle forze
di polizia

con precedenti
per reati associativi

di cui UOMINI

«L’addio al diesel
è stato un suicidio
dell’Europa»
■ «L’abbandono del diesel è stato un suicidio europeo e lo abbandoniamo a causa degli “errori”
e degli “scandali” commessi dall’industria tedesca negli Usa». L’accusa
al Festival Città Impresa
in corso a Bergamo arriva
dal presidente di Confindustria, Carlo Bonomi
che poi entra nel dettaglio: «È successo che l’industria tedesca abbia fatto un errore negli Usa e
sulla scorta di quegli scandali emotivamente abbiamo fatto delle scelte». E la
transizione energetica?
«Stiamo parlando di un tema ineludibile, ma dobbiamo essere consapevoli
che certe transizioni non
possono non avvenire in
una governance mondiale e devono avere degli
obiettivi ambiziosi, certo,
ma non velleitari».
Quindi il numero uno
di Viale dell’Astronomia è
tornato su uno dei suoi cavalli di battaglia: il nucleare. «In Italia - ha chiarito il tema del nucleare andrà riaffrontato, perché
con il referendum degli
anni ’80 è stata fatta una
scelta sulle tecnologie disponibili allora, ma oggi
le tecnologie sono cambiate». Intanto in Francia
il presidente Emmanuel
Macron ha annunciato
durante un discorso alla
nazione l’apertura di nuove centrali nucleari. «Non
so se il nucleare è sicuro e
pulito ma il dibattito va affrontato. Non è possibile ha proseguito Bonomi che 14 Paesi in Europa abbiano le centrali e che i
Paesi del nord che ci fanno la lezione, abbiano prima traforato come una
groviera il mare del Nord
e ora dicono “basta fossile”. Ma lo dite perché lo
avete finito voi...».

DONNE

PIETRO DE LEO
■ «È impensabile che in una manovra da 30 miliardi i disabili vengano dimenticati. Se il governo è davvero “inclusivo” dal punto di vista
sociale, su questo ci aspettiamo iniziative chiare». Antonio
Saccone, senatore Udc,
Antonio Saccone (Udc): «Con Salvini stiamo lavorando a un incremento di 100 euro»
dice a Libero: «Su alcuni
temi questo governo ha
un atteggiamento che fatichiamo a comprendere. La stretta sul superbonus, stru- 150, ma per essere il più realisti pos- to. Confidiamo sia davvero così».
cui criticità sono innegabili».
mento che aveva riscosso grande sibile abbassiamo l’asticella. Ci renTornando all’aumento dell’asSu questo, però, si rischia lo
successo, rischia di bloccare un set- diamo conto che la coperta è corta, segno. 800 milioni da doscontro.
tore trainante come quello dell’edili- ma non ci si può voltare dall’altra ve si tirano fuori?
«E perché? Voglio essezia. E poi c’è questo gap sugli asse- parte».
«In una manovra da 30
re il più ecumenico possigni dei disabili, su cui stiamo lavoPeraltro, sul punto c’è anche un miliardi si potrebbe anche
bile, e riconosco che la mirando con Matteo Salvini e la Lega. recentissimo messaggio dell’Inps ricavare una posta. Ma
sura sulla parte del contraPoco più di 280 euro per chi ha una che, recependo un’interpretazio- noi possiamo benissimo
sto alla povertà ha funzioinvalidità tra il 74 e il 99% non è di- ne normativa della Cassazione, dire che 400-500 milioni
nato. A questo punto, pegnitoso».
ha stabilito che quegli invalidi potrebbero essere spostarò, avremmo potuto poQual è il piano, senatore?
che lavorano non hanno diritto ti dalle risorse dedicate al
tenziare il reddito di emer«Serve conferire allo scopo circa all’assegno.
reddito di cittadinanza, Antonio Saccone
genza».
800 milioni, per poter aumentare
«Altra enormità da superare, ma che di suo impiega circa 8
Per il resto, però, un
l’assegno di 80-100 euro. Le dico an- su questo punto mi pare che il gover- miliardi l’anno ed è destinato persi- disastro.
che che in realtà avremmo voluto no abbia già assicurato un interven- no ad aumentare. Uno strumento le
«Appunto. Sul pilastro delle politi-

che attive, la ricerca del lavoro, ha
fallito totalmente. Non hanno funzionato l’impiego dei navigator, l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro. Per non parlare poi delle truffe
ed irregolarità, ogni giorno assistiamo a dei casi di cronaca di percezioni illegali. Peraltro, il governo ha già predisposto
controlli più serrati ed ha
ristretto le maglie delle
condizioni per l’assegnazione del beneficio. Dunque non è un tabù togliere una parte
dei fondi e destinarli a chi veramente non ha di che vivere».
Come si svolgerà la vostra iniziativa? Presenterete gli emendamenti?
«La manovra è stata appena bollinata e trasmessa al Senato. Durante
la fase di audizioni avremo più chiare le intenzioni del governo su questo punto, e da lì capiremo quali iniziative assumere. Mi auguro che
questo impegno riscuota un sostegno trasversale».

«Il governo si dimentica dei disabili, aumentiamogli l’assegno»
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