
Cronaca di Piacenza

■ Sempre più famiglie nume-
rose si avvicinano pericolosa-
mente al cono d’ombra della po-
vertà e del disagio. Ne hanno
parlato Carlo Dionedi, coordina-
tore dell’Anfn (associazione na-
zionale famiglie numerose), l’o-
norevole leghista Massimo Pol-
ledri, il presidente nazionale
Anfn Mario Sberna e il consiglie-
re Alessandro Soprana.

Proprio in questi giorni l’U-
nione Europea ha affermato che
nel nostro Paese le famiglie con
molti figli a carico rischiano di
entrare velocemente nella fascia
di povertà per mancanza di po-
litiche adeguate. E all’esponente
della maggioranza governativa i
rappresentanti locali dell’Anfn
hanno fatto notare che, al mo-
mento, la Finanziaria 2010 non
prevede alcun provvedimento in
favore delle famiglie numerose,
in crescita. Il sodalizio stesso
conta un centinaio di famiglie e
quelle con almeno quattro figli
nel solo Comune di Piacenza
sono poco più di 200.

Da qui una richiesta precisa:
il raddoppio degli assegni fami-
liari a partire dai nuclei più nu-
merosi e la possibilità di accede-
re agli assegni anche per i lavo-
ratori autonomi («ora ingiusta-
mente esclusi»).

Inoltre si è chiesta un’ulterio-
re detrazione fiscale di 1200 eu-
ro per le famiglie con almeno
quattro figli a carico («come ave-
va fatto il Governo Prodi nel
2007»). E ancora: 3 anni di con-
tributi pensionistici alle mamme

per ogni figlio, la revisione del-
l’Isee, il redditometro, che at-
tualmente penalizza proprio le
famiglie con più figli.

L’associazione ha quindi invi-
tato Polledri alla conferenza
stampa che si terrà a Montecito-
rio per presentare la manifesta-
zione che si tiene domenica 6 di-
cembre a Roma: «Un festoso in-
contro di famiglie dove queste
nostre richieste saranno presen-
tate al mondo politico e all’opi-
nione pubblica».

I rappresentanti di Anfn han-

no anche discusso con il parla-
mentare piacentino il progetto
di legge che lo stesso Polledri ha
presentato alla Camera dei De-
putati: si punta a rivedere il si-
stema tributario delle famiglie
numerose in funzione di una
maggiore equità. Una misura
che piace, tanto che l’associazio-
ne fa il tifo perché l’iter parla-
mentare inizi al più presto.

Sul piano strettamente locale,
Dionedi ha fatto presente che
l’associazione guarda al prossi-
mo bilancio comunale e si a-

spetta un correttivo affinché, ai
fini dell’addizionale Irpef, si ten-
ga conto dei carichi familiari, al-
meno per le famiglie da quattro
figli in su. «Chiediamo anche che
nelle graduatorie per l’accesso a-

gli asili la madre di famiglia nu-
merosa che non lavora per dedi-
carsi alla cura domestica abbia
lo stesso punteggio della madre-
lavoratrice, oggi infatti una fami-
glia numerosa monoreddito de-

ve pure pagarsi l’asilo privato».
Tutto questo «in fiduciosa atte-
sa» dell’Agenzia per la Famiglia
promessa dal presidente della
Provincia Massimo Trespidi.
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■ Un vento di cambiamento
lungo vent’anni. Tanti ne sono
trascorsi dalla caduta del muro
di Berlino, che ha rappresenta-
to uno spartiacque nella storia
europea. Proprio a questo av-
venimento è stata dedicato il
convegno “Dal 1989 al 2009:
venti di cambiamento dal Mu-
ro di Berlino ad oggi” organiz-
zato dai circoli “Nuova Italia” di
Piacenza nell’Auditorium di
Santa Maria della Pace.

Guardare alla caduta del mu-
ro di Berlino secondo una tripli-
ce ottica: ecco l’obiettivo del-
l’incontro, presentato dal segre-
tario del sodalizio Massimiliano
Morganti e introdotto dall’as-

sessore provinciale Andrea Pa-
paro, che ha visto la partecipa-
zione del parlamentare europeo
Carlo Fidanza, del consigliere

comunale di “Città comune”
Gianni D’Amo e di don Giusep-
pe Lusignani, direttore dell’Uffi-
cio beni culturali della Diocesi

di Piacenza-Bobbio.
«Parlare della caduta del mu-

ro di Berlino significa parlare
anche delle persone normali
che vivevano sotto quel regime
- ha esordito Fidanza - riscopri-
re le testimonianze reali serve di
più di tante parole». È un invito
ad eliminare la retorica, quello
lanciato dal parlamentare che
ha spiegato: «Quest’anno il ven-
tennale della caduta ha coinvol-
to tutti: diversa la situazione
dieci anni fa, quando le celebra-
zioni erano organizzate da po-
chi e proprio noi ci inventam-
mo i primi comitati per ricorda-
re il decennale. Oggi la situazio-
ne è cambiata, ma bisogna libe-

rarsi da un po’ di retorica».
D’Amo è categorico: «Io pen-

so che il nostro Paese abbia il
problema di non avere una me-
moria condivisa - spiega - non
abbiamo ancora fatto i conti
col fascismo, con la resistenza,
con la prima repubblica. Nel
Paese non è chiaro di cosa ci
dobbiamo vergognare o vanta-
re. Noi oggi non facciamo seria-
mente i conti con la sconfitta
storica del comunismo: il co-
munismo reale è stato la spe-
ranza e la tragedia del secolo».
Anche per don Lusignani gli av-
venimenti del 1989 hanno se-
gnato il cambiamento di un’e-
poca: «Tutto è arrivato improv-
visamente: quella sconfitta na-
sceva da una guerra fredda. Il
1989 ha fatto scomparire un si-
stema e ci ha messo nella con-
dizione di dialogare con tutti».

Betty  Paraboschi
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«Meno retorica sulla caduta del Muro»
L’invito dell’eurodeputato Fidanza. D’Amo:comunismo reale speranza e tragedia

ZONA UNIVERSITA’ (CC284)
Bellissima villetta di mq. 170 con soppalco
a vista. Finiture extra. VERO AFFARE

VIC. VIA VENETO (CC274) Villetta
con 4 vani, tripli servizi, t cucina,
garage. OCCASIONE

VEGGIOLETTA (CC250) Villetta su
due livelli con tavernetta, cantina, box
doppio, giardino. € 290.000

BARR. GENOVA (CC275) Villa con 2
app.ti ind., tavernetta garage triplo, dependan-
ce, giardino piant. TRATTATIVE RISERVATE

VEGGIOLETTA (CC291) Villetta di 3
vani + doppi servizi, porticato. Ottime
finiture. PREZZO ADEGUATO

VIC.VIA ROSSO (CC289) Villa su 2 piani di 5 vani
+ servizi e tavernetta. Finiture extra VENDESI

VIC. BESURICA (CPC61) Villa di ampia
metratura su lotto di 2.200 mq. Finiture
extra con ampi porticati. VENDESI

ZONA STADIO (CC251) Casa su
lotto di mq. 500 ca, comp. da 2 app.ti
di mq. 120 cadauno. VENDESI

VIA VENETO (CC273) Villa con 6
vani, tripli servizi, box quadruplo
Finit. extra PREZZO ADEGUATO

ZONA STADIO (CC277) Villa con
giardino di 160 mq. + box triplo,
taverna, lavanderia. VENDESI

VIC. UNIVERSITA’ (CC271) Villetta di
mq. 210 oltre a tavernetta, mansarda,
box doppio. Ottime finiture. DA VEDERE

VIA AGAZZANA (CC286) Villetta
disposta su 3 livelli,, lavanderia,
tavernetta, box doppio. € 305.000

BESURICA (CC227) Villetta di 4
vani, tripli servizi, terrazza,  box
doppio, giardinetto VENDESI

VIC. BARR.TORINO (CC281) Villetta
di 220 mq. dehors esterno, giardinetto,
box doppio. VERO AFFARE

VIA BOSELLI (CC265) Villetta di 3
vani + doppi servizi  soggiorno con
camino, giardino  € 298.000 N.T.

SAN LAZZARO (CC278) Villetta
ristrutturata disposta su 2 livelli + man-
sarda. € 250.000

Ville in città

VOLTA DEL VESCOVO (APC18) Unità indip. con 3
vani + servizi, giardino, box. € 175.000
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