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Caro-vita.Oggi raccolta di firme anche nell’isola: maggiori deduzioni per sostenere le famiglie

«Meno tasse per chi ha figli»
Sardegna all’ultimo posto per tasso di natalità

Alimentari, benzina, bol-
lette, mutuo: aumenta tut-
to. E il potere d’acquisto,
giorno dopo giorno, perde
qualcosa. Non sorprende
se l’Italia e la Sardegna so-
no avviate, sotto il profilo
demografico, verso la cre-
scita zero. «Serve un fisco
a misura di famiglia». Pie-
rangelo Sessini, presidente
per la Sardegna del Forum
delle Associazioni familia-
ri, non ha dubbi: «Meno
tasse per chi ha figli. E per
chi fa figli». Nell’ordina-
mento italiano, figliodella
Costituzione, la famiglia
«assolve il compito fonda-
mentale di costituire il nu-
cleo fondante per la socie-
tà». Ma cosa fa lo Stato, ri-
lancia Sessini, «per agire
con coerenza? Ci dà gli as-
segni familiari? Bene, li eli-
mini. E introduca un siste-
ma di deduzioni dal reddi-
to pari al reale costo di
mantenimento di ciascun
membro della famiglia».

LE SPESE. «Il costo di un
figlio», evidenzia Sessini,
«è stimato in 6.500 euro
all’anno, comprendendo
tutto, anche i consumi
d’acqua o di energia elet-
trica. Ecco, questa somma
va sottratta dal reddito im-
ponibile per ciascun figlio
e, la differenza, sottoposta
a tassazione». Forse, ag-
giunge subito Sessini, «la
cifra da dedurre può risul-
tare alta, ne siamo co-
scienti. Ma deve passare il
principio». Nel 2007, ri-
prende Sessini, «la pres-
sione fiscale in Italia è ar-
rivata a livelli record del
43,3%. Con il risultato che,

con i consumi, siamo alla
stagnazione. Le famiglie
non spendono perché non
possono».

LA NATALITÀ. L’assenza
di politiche economiche
per la famiglia viene mes-
sa in stretta relazione con
quello che l’Istat cataloga
come “comportamento ri-
produttivo”. Nel 2007 il
numero medio dei figli per
donna è stimato in 1,34.
La media dei 27 Paesi del-
l’Unione europea è di 1,51.
E in Italia, l’ultima è la Sar-
degna, con un rapporto
donna/figli di 1,06.

LE SCELTE. Pierangelo
Sessini, 4 figli, rilancia: «La
famiglia va valorizzata,
non assistita. E il discorso
vale a tutti i livelli, a parti-
re dagli enti locali: serve
più coinvolgimento, anche
nelle scelte politico-ammi-

nistrative». In sintonia Lui-
sanna Loddo, dell’associa-
zione di volontariato Abc
Sardegna. Gaetano Pala,
funzionario della Coldiret-
ti (una delle 50 associazio-
ni che aderiscono in Italia
al Forum, 4 milioni di fa-
miglie, alcune migliaia nel-
l’isola), cita l’esempio del-
la legge regionale 32 per
l’acquisto della casa: per i
figli a carico non c’è gran-
de premiliatà. Eppure, ag-
giunge Pala, padre di 4 fi-
gli, «più la famiglia è nu-
merosa più la casa dovrà
essere grande. E, ovvia-
mente, più costerà».

LA PETIZIONE. «Un fisco
ingiusto significa famiglie
povere, figli che non na-
scono. Le famiglie sono
fortemente penalizzate,

perché non si tiene conto
dei carichi familiari». Si
legge nel volantino che, og-
gi, in molte piazza d’Italia,
sarà distribuito in occasio-
ne della raccolta di firme
per il progetto “Più Fami-
glia”. In Sardegna si potrà
firmare a Cagliari in piaz-
za Galilei (dalle 10.30 alle
12.30), a Iglesias al risto-
rante “Il Sillabario” (dalle
9) e ad Alghero in piazza
Sventramento (10.30-13 e
16-19). Su iniziativa del-
l’Unitalsi (che aderisce al
Forum), saranno raccolte
le firme in altre 12 località
sarde. La petizione sarà
consegnata al presidente
della Repubblica il 15
maggio, giornata interna-
zionale della famiglia.
«Meno tasse per chi ha fi-
gli», rilancia Sessini. «Met-
tiamoci una firma».

E MANUELE D ESSÌ

Il Forum delle As-

sociazioni delle

famiglie scende in

piazza anche in

Sardegna: soste-

gno fiscale dedu-

cendo il costo per

mantenere i figli.


