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Non residenti ma col reddito Nei guai in 24
 
[L. M.]

 

A Icuni di loro l'Italia ää l'avevano vista solo -2 A- ii giorno in cui erano venuti per presentare la domanda. Poi erano

tornati in patria, aspettando l'accredito sui loro conti postali. E cosi ricevevano dai goo agli 800 euro pur privi del

requisito essenziale per beneficiare del reddito di cittadinanza, cioè la residenza in Italia da almeno dieci anni. Che

invece avevano dichiarato ai patronati ai quali si erano rivolti per la compilazione della domanda. Sono 24 in tutto i

denunciati romeniun'operazione condotta dalìa polizia giudiziaria di San Giovanni in Persiceto, che a febbraio aveva

denunciato i primi io, e Finanza e polizia  dalla Guardia di Finanza di Bologna che nelle indagini congiunte ha rilevato

le ulteriori violazioni da parte di 14 persone che avevano già ricevuto una cifra complessiva attorno ai 19 mila euro.

Senza 'intervento delle forze deìl'ordine si sarebbero portati a casa in tutto 130 mila euro. U passaparola e

l'impossibilità di verificare la veridicità delle dichiarazioni da parte dei patronati, estranei alla vicenda, hanno

consentito di utilizzare uno schema rodato e scoperto in diverse parti d'Italia, Stavolta utilizzato nella zona di San

Giovanni in Persiceto. I denunciati rischiano la reclusione da due a sei anni, la pena prevista per chi percepisce

indebitamente il reddito di cittadinanza. L'erogazione del beneficio è stata immediatamente bloccata e si è attivata la

procedura per recuperare le somme fin qui versate, che nel caso di tutti e 24 gli indagati ammontano attorno ai 37

mila euro. L.M. SBIPKODUZIONE USERVAÌA -tit_org-
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Reddito di cittadinanza ai residenti-fantasma
Polizia e Guardia di Finanza scoprono dieci romeni che ricevevano regolarmente il sussidio senza avere mai vissuto

in Italia

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Reddito di cittadinanza ai residenti-fantasm Polizia e Guardia di Finanza scoprono dieci romeni che ricevevano

regolarmente il sussidio senza avere mai vissuto in Italia SAN GIOVANNI Si allarga lo scandalo dei romeni che

percepiscono il reddito di cittadinanza pur non vivendoItalia. Altri furbetti sono stati pizzicati dalla polizia del

commissariato di San Giovanni in Persiceto, questa volta assieme alla Guardia di Finanza di Bologna. Dopo la

brillante operazione della polizia di Stato che nel febbraio scorso, come riferito dal 'Carlino', aveva smascherato Ï

romeni che avevano presentato false dichiarazioni all'Inps per ottenere [lecitamente il beneficio economico, adesso ne

sono stati scoperti altri 14. Questa volta la squadra di polizia giudiziaria ha condotto in porto la nuova indagine in

collaborazione con il 2" Nucleo operativo metropolitano della Guardia di Finanza di Bologna. Gli accertamenti, in

sinergia e collaborazione con l'Inps, hanno permesso di scovare 14 cittadini, anch'essi di origine romena, che

avevano ottenuto indebitamente il beneficio economico. I romeni sono riusciti a frodare l'Inps per somme mensili

variabili dai 500 agli 800 euro, ri scosse regolarmente negli ultimi mesi. Complessivamente sono cosi 24 gli stranieri

che hanno indebitamente percepito il reddito di cittadinanza. E che sono stati denunciati all'Autorità giudiziaria per le

violazioni previste da Ila normativa, che prevede il carcere da due a sei anni. I romeni sono stati segnalati all'Inps per

l'immediata revoca dell'erogazione del contributo mensile e per recuperare i soldi indebitamente riscossi che,

attualmente, ammontano totalmente a circa 37.000 euro. In particolare, poliziotti e finanzieri hanno accertato che per

ottenere il reddito di cittadinanza, questi malfattori istruivano le pratiche nei patronati convenzionati, presentando

autocertificazioni di residenza e dichiarando falsamente di essere residenti in Italia da più di 10 anni, uno tra i requisiti

necessari per rientrare tra i beneficiari del reddito di cittadinanza. Ma, come constatato dagli investigatori, per la

maggior parte di loro non è stata riscontrata neanche una sporadica presenza sul territorio nazionale. L'indagine era

partita inizialmente dalla segnalazione di un ufficio postale di Persiceto. Alcuni di questi romeni, una volta andata a

buon fine la pratica, si erano infatti presentati alle Poste di San Giovanni. E qui avevano ricevuto la carta del reddito di

cittadinanza riscuotendo poi le somme mensili. Tuttavia i movimenti dei romeni non erano passati inosservati ad

alcuni dipendenti dell'azienda che, pur accertando la regolarità delle procedute previste, si erano insospettiti e si

erano rivolti a I commissariato a segnalare l'accaduto. Ancora una volta - dice l'onorevole della Lega, Carlo Piastra -è

doveroso ringraziare le forze dell'ordine, impegnate nello smascherare alcuni cittadini di origine rumena, che hanno

indebitamente percepito il reddito di cittadinanza, senza averne titolo. Ci auguriamo pene severe per coloro che, con i

loro comportamenti, sottraggono risorse ad altri cittadini in difficoltà. E Piastra aggiunge: Å' ora compito delle autorità

competenti procedere al recupero delle cifre. Ma sarà importante continuare a mantenere alta l'attenzione, cosa che

siamo certi le nostre forze dell'ordine faranno con la massima abnegazione. Pier Luigi Trombetta RIPRODUZIONE

RISERVATA LO SCANDALO SI ALLARGA Già a febbraio il commissariato aveva denunciato altri 14 furbetti -tit_org-
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