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Fisco e famiglia,
analisi a confroùto
trtre voci si altemeranno domani a@1gJ

l,Vggqglg^"ell'incontro oubblico'sul te-

r ma: (un trsco pru gustò a sostegno.del-
la famiglia. ldee, esperienze e proPoste dl e-

cuità fiscale': Francesco Muml, presldente

t'rovincialeae@,d-
ce presidente nazlonale del Forum cella as-

soéiazioni familiari e Stefano Lippariîi, re-

soonsabile nazionale Enti localt e tanfle
dell'Rssoci azio ne fami glie n u merose,. L'asso-

ciazione oFamiglia scuola e società> ha pro-
mosso l'iniziativa, che si terrà alle 20.45 nel-
la Sala dei Cenfo (prazza 2 agosto 198-0,

n.2), in collaborazìone col C.omune g
De Pietro, vicepresidenle dell'assoclazlone,
tfiílfidlererà, spiega che n 'Famiglia scuola

società" opera sùl térritorio da diversi anni
oreanizzando una serie di momenti formati-
vié di riflessione sui rapporti all'intemo del-
la famielia e le sue relazioni con la scuola ed

il conte"sto sociale. Lidea di questo incontro
nasce in particolare da tre considerazioni: le

famielie Sono in affanno a causa della crisi e
di efretti della crisi non sono omogenei; iì
íirtema di welfare si sta modificando in mo-
do strutturale e l'accesso ai servizi più im-
oonanti (scuola, sanità, servizi sociali...) di-
'penderà òe*pre piir dalla capacità delle fa-
iniglie di sostenemè la spesa in tutto o tn 

,

parte; crediamo che q.uesta comparteclp.tzlo-
ne deve essere commisurata alle reall conol-
zioni economiche del nucleo familiare se-

condo criteri di equità e giustizia (ghi più ha
più paga, chi meno ha meno.paga). vog]jq
mo cuindi attravetso questo lncontro ormre
ai citiadini e agli Amministratori pubblici
un'occasione di confionto". Illusuerà Ìa pro-
posta del ufaftore famiglia" applicato al fisco
iìolzonaro, a nome del Forum delle associa-

zioni familiari che.ha promosso l'idea. ull
fattore famiglia - spiegà - può essere.lPplica-
to anche dalle amminisuazioni locall, e non
solo dallo Stato. A causa dei recenti prowe-
dimenti, se non ci sarà una riforma fiscale le
famiglie italiane di quattro Persone e con un
bassó reddito si vedranno aumentare le f asse

del 4oo/o. Per le famiglie invece con un reddi-
to superiore a 60.00Ò euro le tasse lieviteran-
no sólo del 5%. Chi pagherà maggiormente
il prezzo di questa crisi saranno dunque le
fainielie con figli e con basso reddito. Oc-
cone"allora mòbilitarsi per invertire la rotta
riformando l'lsee per esèmpio, Ie tariffe per

le famielie e la fiscalità in generale". Sostiene
il .Fattòre famigliau anche lAssociazione la-
mieìie numerole, che per bocca di Lipparini
ricóda pero anche il proprio. Progetto "9e-
nesiu, "che Drevede Interventl lmmeclau a

favore delle famiglie con piùr di a figli, queìle
che si stanno più"impoveiendo'. A livello lo-
cale, Lipparini insistè sull'iniquità delle tarif-
fe. "Sianio in polemica aperta con la Regione
- afferma - pei i nuovi ticket sanitari che pe-

nalizzano ia famiglia: abbiamo parlato coì.
presidente Erraniè pare che ci sia la possibi-
iità di superare a brève questo sistema ini-
quo. Noi pero poniamoanche il problema
ciell'in giustizia dell' I see: anch e.su queslo so-
no staié esDresse buone intenzioni, ma noi
aspettiamó i fani" (L.T.)é
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