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Il ministro della Giustizia Andrea Orlando (Pd) 
a rappresentanti di associazioni, sindacati   
e categorie economiche locali: «Fare squadra» 

Gabriele Faravelli 

PIACENZA
 ● Arriva anche dai vertici istituzio-

nali più alti la solidarietà per le for-
ze dell’ordine aggredite durante la 
manifestazione antifascista dello 
scorso 10 febbraio. Ad esprimerla è 
il ministro Andrea Orlando, ospita-
to ieri a Piacenza, alla Volta del Ve-
scovo, per avere un confronto con 
le associazioni, i sindacati e le cate-
gorie economiche locali. «Non si 
possono mettere insieme antifasci-
smo e violenza – ha detto – sono due 
termini che tra di loro risultano in-
compatibili. Dunque, solidarietà al-
le forze dell’ordine colpite e invece 
piena condanna per chi usa la vio-

«Parma capitale della  cultura, 
anche Piacenza avrà vantaggi» 

lenza, anche se lo fa sotto le bandie-
re dell’antifascismo, credo che in 
qualche modo riesca addirittura a 
smentire se stesso». Orlando ha fat-
to anche il punto sull’incontro te-
nuto alla Volta del Vescovo, in com-
pagnia dei candidati piacentini per 
il Pd, l’onorevole Paola De Micheli, 
Marco Bergonzi e Patrizia Calza.  
«Un’esperienza positiva e proficua 
– le sue parole – essendo candida-
to nel collegio di Piacenza, Parma 
e Reggio Emilia sto appunto giran-
do in questi territori per cercare di 
capire le varie esigenze, penso ci sia 
bisogno di una politica che torni 
all’ascolto dei cittadini. Ho avuto 
buoni spunti in proposito su cosa si 
può fare qui».  
Tra le richieste avanzate a Orlando 
«c’è innanzitutto la volontà di pro-
seguire con le politiche che sono 
state adottate in questi ultimi anni. 
Mi pare che sia anche un compito 
relativamente semplice da svolge-
re, se avremo ovviamente i numeri 
per poterlo fare. L’altra questione 
che è stata avanzata, di grande at-
tualità e valenza sociale, è mettere 
in campo strumenti per potersi rap-
portare  con questa trasformazio-

ne ormai in atto. La presenza  di un 
soggetto come Amazon anticipa 
soltanto quello che avverrà nei 
prossimi anni, e pone un problema 
di rapporto tra l’impresa tradizio-
nale e più legata alla produzione ri-
spetto a quella globale e maggior-
mente concentrata sulla logistica. 
Un tema che ha valenza economi-
ca e demografica perché determi-
nerà come sarà composta la socie-
tà, per cui credo che la politica se ne 
debba fare carico». Ultimo tema af-
frontato, l’esito del verdetto di Ca-
pitale della Cultura 2020. Secondo 
Orlando, Piacenza non deve abbat-
tersi ma fare gioco di squadra: 
«Quando si fa una competizione è 
chiaro che sarebbe meglio vincere, 

Il ministro Orlando con i candidati Bergonzi, De Micheli e CalzaFFOOTTOO  LLUUNNIINNII

però anche il successo di Parma 
può rappresentare un’opportunità 
unica per un’area che è anche otti-
mamente servita dal punto di vista 
dei trasporti. Adesso si tratta solo di 
mettersi intorno a un tavolo e discu-
tere su come la vittoria di Parma 
possa avere delle ricadute positive 
anche su Reggio e su Piacenza, ci 
può essere per esempio un percor-
so legato all’enogastronomia e ai 
beni artistici». Stesso concetto 
espresso da De Micheli e Calza: 
«Abbiamo già il progetto di Desti-
nazione Turistica Emilia, precurso-
re di un’integrazione che ora, alla 
luce di un successo di Parma che è 
un po’ anche di Piacenza, deve es-
sere sviluppata ulteriormente».

« 
Solidarietà alle forze 
dell’ordine aggredite 
nel corteo violento» 
(Andrea Orlando)

BORGONOVO 
CENTRODESTRA - Oggi i candidati 
del centrodestra Elena Murelli e 
Pietro Pisani (Lega Nord) e 
Tommaso Foti (FdI) e Giancarlo 
Tagliaferri (FdI) incontreranno i 
cittadini al centro don Orione a 
Borgonovo.  

PIACENZA  
CNA - Anche quest’anno, in vista 
delle ormai imminenti elezioni 
politiche in programma domenica 4 
marzo, Cna Piacenza organizza un 
incontro con i candidati-
rappresentanti di tutti i partiti e 
movimenti politici delle varie 
coalizioni. L’incontro, a cui hanno 
aderito tutte le forze politiche 
interpellate, si svolgerà oggi, 
martedì 20 febbraio alle ore 18 
nella Sala Riunioni di Cna Piacenza 
(in via Coppalati, 10, in località Le 
Mose) e verrà trasmesso in diretta 
streaming sulla pagina Facebook di 
Cna Piacenza. 
 

VALNURE 
PD - Oggi alle 9.30 un caffè con 
Paola Gazzolo e Patrizia Calza a 
Farini, piazza del Municipio, alle 
10.45  Un caffè con Paola Gazzolo e 
Patrizia Calza in Piazza a Bettola. 
Marco Bergonzi, Patrizia Calza e Paola 
Gazzolo incontreranno cittadini ed 
elettori al Mercato di Pontedellolio.  
Paola Gazzolo parteciperà al confron-
to con i Candidati promosso dalla 
Cna. 

PIACENZA E TRAVO 
LIBERI E UGUALI -Sarà presente il 
candidato alla Camera dei Deputati 
di Liberi e Uguali Francesco 
Cacciatore al banchetto 
informativo previsto oggi, martedì 
20 febbraio, al mercato della 
Farnesiana al Peep dalle 9,30 alle 
12,30. Sempre oggi i banchetti di 
Liberi e Uguali saranno presenti a 
Travo, nella piazza del paese della 
Valtrebbia, dalle 10 alle 11 e 30.  

PIACENZA 
FORZA ITALIA - Oggi alle ore 16 
nella sala Cattivelli del Comune di 
Piacenza è in programma una 
conferenza stampa  alla presenza 
dell’onorevole Michaela 
Biancofiore. Interverranno i 
candidati di Forza Italia di Camera 
e Senato, il vice coordinatore 
regionale di Forza Italia Fabio 
Callori e  il coordinatore provinciale 
di Forza Italia Jonathan 
Papamarenghi. 
 

PIACENZA 
MARCO ZANNI - Giovedì sera, 22 
febbraio, alle 20.45 in via Taverna 
39 a Piacenza arriva Marco Zanni, 
l’eurodeputato del Gruppo Europa 
delle Nazioni e della Libertà,di cui 
fa parte anche il partito di Matteo 
Salvini (che come riportato nelle 
pagine precedenti sarà in 
Sant’Ilario venerdì 23 alle 21). Zanni 
interverrà a sostegno dei candidati 
piacentini leghisti. Zanni, classe 
1986, è stato eletto nel 2014 nel 
Parlamento Europeo. Il suo 

TACCUINO ELETTORALE
pensiero economico si basa 
soprattutto sulla critica della 
moneta unica, della struttura 
dell’Eurozona e dei Trattati europei. 
Sostiene infatti da anni lo 
smantellamento concordato 
dell’area Euro, mettendo in 
discussione l’attuale sovrastruttura 
europea. 
 

PIACENZA 
COLDIRETTI -Al confronto con 
alcuni dei candidati politici 
piacentini alle prossime elezioni del 
4 marzo che si terrà venerdì 23 
febbraio alle 10 e 30 nella Sala 
Bertonazzi all’interno del Palazzo 
dell’Agricoltura in via Colombo 35 
verrà presentato Il manifesto politico 
di Coldiretti. Si tratta di cinque inter-
venti a costo zero che Coldiretti chie-
de di esaurire nei primi 100 giorni di 
Governo, che puntano a salvaguarda-
re le imprese agricole italiane elimi-
nando le storture della filiera e a ren-
dendo più trasparenti i mercati e le 
pratiche commerciali e produttive. 
Le proposte di Coldiretti: etichettatu-
ra d’origine su tutti i prodotti alimen-
tari; istituzione del Ministero del Cibo; 
semplificazione per le imprese agrico-
le; via il segreto sulle importazioni; 
nuova legge sui reati agroalimentari.  

PIACENZA 
LEGA NORD - Il leader della Lega 
Matteo Salvini torna a Piacenza per 
la campagna elettorale. Lo farà 
venerdì 23 febbraio per partecipare 
a un evento del Carroccio che si 
terrà alle 21 all’auditorium 
Sant’Ilario. Per l’occasione il 
candidato premier illustrerà le 
priorità programmatiche della sua 
formazione politica che sostiene la 
coalizione del centrodestra 
comprendente anche Forza Italia, 
Fratelli d’Italia e Noi con l’Italia. Al 
contempo incontrerà anche i 
candidati locali: Pietro Pisani, 
portacolori leghista al collegio 
uninominale del Senato, ed Elena 
Murelli, schierata al proporzionale 
della Camera. 

PIACENZA 
LIBERI E UGUALI - “Fuori dal Bosco! 
Per i molti, non per i pochi”. È 
questo il titolo dell’iniziativa 
organizzata da Liberi e Uguali per 
domenica 25 febbraio che vedrà 
come protagonista il piacentino 
Pier Luigi Bersani (candidato a 
Bologna). Non è un caso il 
riferimento al “bosco”, divenuto 
celebre dopo le dichiarazioni dello 
stesso tese “a non lasciare nel 
bosco”, appunto, “quei due o tre 
milioni di elettori di centrosinistra 
che non hanno più voluto sapere 
del Pd di Renzi”. Bersani parteciperà 
a un evento in programma alle 18 
al teatro dell’oratorio della Sacra 
Famiglia in cui sarà al fianco dei 
due candidati piacentini Francesco 
Cacciatore (uninominale Camera) e 
Alessandro Ghisoni (uninominale e 
proporzionale Senato). A seguire 
alle 20 è stata organizzata una 
cena di autofinanziamento che si 
terrà alla coop dell’Infrangibile a 
cui parteciperà anche il deputato 
Giovanni Paglia. 

L’incontro con l’onorevole Laura Castelli FFOOTTO LO LUNINIUNINI

«Reddito di cittadinanza contro le nuove povertà»

PIACENZA 
● «Non chiamatelo assistenzia-
lismo». Parla chiaro Laura Ca-
stelli, deputata e portavoce del 
Movimento 5 Stelle alla Camera 
che ieri pomeriggio è intervenu-
ta alla Casa delle associazioni di 
via Musso per presentare il tema 
del reddito di cittadinanza. 
«Si tratta di una misura necessa-
ria ma non perché è assistenzia-
lismo – ha spiegato a margine 
dell’incontro che ha visto inter-
venire anche la referente territo-
riale per Modena e Piacenza 

nonché capogruppo portavoce 
del Movimento 5 Stelle della Re-
gione Emilia Romagna Giulia Gi-
bertoni – ma semmai perché è 
uno strumento per far fronte al-
le nuove povertà». 
All’interno del programma di go-
verno infatti i grillini propongo-
no 780 euro al mese, tre propo-
ste di lavoro e un percorso di for-
mazione mirato al reinserimen-
to occupazione: il reddito di cit-
tadinanza viene vista dai 5 Stel-
le «non come una misura 
assistenziale, ma proattiva che 
garantisce a coloro che vivono 
sotto la soglia di povertà un red-
dito minimo per ricollocarsi nel 
mondo del lavoro e avere una vi-
ta dignitosa» ha spiegato ancora 
Castelli. Nel mirino della depu-

tata è finito un governo «Che fi-
nalmente dovrà prendersi in ca-
rico i problemi del Paese. Per far-
lo lo strumento del reddito di cit-
tadinanza è fondamentale – ha 
continuato – fra l’altro vale la pe-
na segnalare che l’Italia sia uno 
dei pochi Paesi a non preveder-
lo ancora. C’è davvero la paura 
che gli italiani non abbiamo ab-
bastanza voglia di lavorare, ma 
così  facendo si lascia che un Pae-
se viva al di sotto della soglia di 
povertà. Quello che noi sostenia-
mo è un intervento strutturato 
con le coperture già verificate e 
certificate dall’Istat che prevede 
i tagli agli sprechi e l’aumento 
delle tasse sui giochi e sulle con-
cessioni degli idrocarbururi». 

_Parab.

Laura Castelli, deputato M5s 
e la proposta dei 780 euro  
al mese per gli svantaggiati

Per Forza Italia la “flat tax” aiuterà l’economia

●  «La politica economica del 
centrosinistra degli ultimi quattro 
anni è stata caratterizzata da bo-
nus in uscita e da una tantum in 
entrata. Nulla di strutturale. Nes-
suna disposizione che guardi a 
una crescita duratura dell’econo-
mia o a una semplificazione del-

le regole. La flat tax, al contrario, 
costituisce un’autentica rivoluzio-
ne fiscale con effetti permanenti». 
Lo sostengono i candidati di For-
za Italia alle Politiche Anna Maria 
Bernini (Senato) e Galeazzo Bi-
gnami (Camera). I due spiegano: 
«Si parte da un’aliquota unica al 
23% (cioè l’aliquota più bassa at-
tualmente in vigore), con una No 
Tax area di 12 mila euro. Chiun-
que è in grado di capire che tut-
ti pagheranno meno tasse. Meno 

tasse e una semplificazione del 
complicato intrigo di disposizio-
ni che prevedono detrazioni e de-
duzioni, al solo fine di garantire la 
progressività evocata dalla no-
stra Costituzione. 
Pagherà meno chi guadagna 
meno e pagherà meno chi, vo-
lendo lavorare di più, con l’attua-
le sistema fiscale trova anti-eco-
nomico farlo per non essere sot-
toposto ad un tassazione da ra-
pina (43%)». Proseguono: «Alcu-

ne tra le economie che crescono 
a maggiore velocità nel mondo 
hanno una tassa unica su tutti i 
redditi. Altre no. Tutte i paesi che 
prosperano hanno però burocra-
zia limitata e regole semplici. La 
flat tax può essere il punto di par-
tenza (iniziando appunto dal si-
stema fiscale) per andare, final-
mente, nella direzione di uno Sta-
to più snello, più giusto e meno 
invadente». 
_mp

Lo sostengono i candidati 
Anna Maria Bernini (Senato) 
e Galeazzo Bignami (Camera)

Verso le elezioni del 4 marzo Scrutatori 
Sono stati sorteggiati gli scrutatori 
per i seggi per le votazioni del 4 
marzo, l’elenco è sul sito del Comune.


