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Una coppia di operai con due figli (uno ai nido e uno alla materna comunali) spende 750 euro ai mes e

«Fatti i conti, sono rette insostenibili»
1119d1: «Già dimenticati gli annunci a sostegno della ,tàinigiia »
C

°'a alcolatrice alla mano, il dipar-
.A timento enti locali del Pdl ha

fatto due conti bocciando l'apertu-
ra a favore della famiglia annunciata
di recente dal sindaco De€rio .

Daniele Erbanni, Massimilian o
Coloretti, Roberta Rigon e Maura
C.ateilani criticano l'impegno as-
sunto per /"istituzione della Con-
sulta della Famiglia e le politiche
per le famiglie perché, se così fosse ,
«non si comprende come si possa
conciliare questo annuncio con
l'andamento delle rette dei nidi co-
niunali e convenzionati, che preve-
dono forti aumenti delle rette, fin o
a oltre 500 curo già da febbraio, co n
possibilità di ulteriori ritocchi in au -
mento dal mese di settembre» . Se-
condo i calcoli fatti dagli esponenti
del Pdl il trattamento per le famiglie
che accedono alle scuole d'infanzia
è leggermente migliore : con la mo-

dica cifra di 210 curo si ha la pos-
sibilità di portare il proprio pargolo
all'asilo comunale a tempo pieno .

«Una cifra, comunque, non indif-
ferente, soprattutto per famigli e
con più figli in età scolare . Proce-
dendo ad una rapida simulazione e
prendendo in esame una famiglia di
due operai, senza casa di proprietà
- spiegano Erbanni, Coloretti, Rigon
e Catellani - si verificherebbero le
seguenti proiezioni: con un figlio
solo in età da nido, per il tempo
pieno, la spesa sarebbe di circ a
506,00 curo al mese: con due figli
di cui uno all'asilo nido ed uno alla
scuola materna comunale (entram-
be a tempo lungo), la spesa sarebb e
di oltre 750,00 curo al mese . Va da
sé che per una coppia con du e
bambini in età 0-6 anni sarebbe più
conviene avere una "tata"», conclu-
dono gli eponenti del Pdl reggia

- /'Intese

no .
Se «il sindaco Delrio ritiene in

questo modo di aumentare l'occu-
pazione di certo penalizza le madr i
lavoratrici, non agevola le famiglie
e disincentiva la natalità . . . a meno
che il suo obiettivo non sia quello
di rendere economicamente più
conveniente per una madre rima-
nere a casa dal lavoro . Diciamo no
all'idea che lavorare e crescere una
famiglia diventi un lusso» .

Il Popolo della Libertà chiede a l
Comune di Reggio Emilia di abbas-
sare le rette e adottare una politic a
realmente a sostegno della famiglia .
«Esortiamo Delrio - concludono gli _
esponenti pidiellini - a dare il buo n
esempio ai suoi colleghi sindaci e ,
per una volta, a non utilizzare i ser-
vizi a fini politici o finanziari, com e
troppo spesso accaduto in passa-
to» .
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