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Ricordato anche in Senato
«Pochi i veri Liberali
uno era Sforza Fogliani»

Corrado Sforza Fogliani è sta-
to ricordato anche al Senato. Lo
hanno fatto ieri il senatore Pier
Ferdinando Casini e il vicepresi-
dente del Senato Maurizio Ga-
sparri. «Vorrei dedicare solo un
brevissimo ricordo - ha detto Ca-
sini - a una personalità importan-
te che ha onorato l'Italia, a lungo
impegnato nel mondo sociale e
associativo, sul tema della casa e
della proprietà edilizia, e a lungo
impegnato anche nel mondo del
credito. Soprattutto, è stato un pro-
tagonista della vita di Piacenza,
con la passione politica e civile,

conta grande esperienza di avvo-
cato di primissimo piano. E venu-
to a mancare e la sua scomparsa
ha suscitato un assoluto e unani-
me momento di compianto e di
tristezza da parte di tutti coloro
che l'hanno conosciuto e soprat-
tutto, nella sua città, da parte dei
principali protagonisti della vita
cittadina. Per tanto tempo egli è
stato anche un nostro interlocu-
tore in qualità di presidente di
Confedilizia e come espressione
del mondo bancario, fornendo
pareri importanti. Era un erede
della grande tradizione liberale,

che in quella città ha avuto prota-
gonisti importanti. Era anche un
amante dell'arte e della cultura: a
lui si deve la valorizzazione del
patrimonio artistico di Piacenza,
e proprio per questo ha avuto
grandissimi meriti. Corrado Sfor-
za Fogliani è stato un galantuo-
mo, una persona onesta che ha
creduto profondamente ai propri
valori, alla Repubblica e all'Italia».
«Ero solito dire al presidente Sfor-
za Fogliani che i liberali in Italia
erano tre: uno era stato Antonio
Martino, il secondo era SforzaFo-
gliani, il terzo non si è mai identi-
ficato, perché questo è un Paese
spesso di liberali per conto terzi,
considerato che ciascuno, quan-
do tratta della sua categoria o del
suo specifico, abbandona i prin-
cipi del liberismo - ha detto il vi-
cepresidente del Senato Gaspar-
ri anche a nome di Forza Italia -.
Come è stato ricordato, il presi-
dente Sforza Fogliani ha guidato

e ha dato sostanza alla Confedi-
lizia per circa trent'anni, è stato
presidente dell'Associazione Na-
zionale tra le Banche Popolari, e
da presidente dell'istituto di Pia-
cenza è stato un mecenate della
cultura. Non è mai entrato in Par-
lamento per sua scelta: per per-
corso e per prestigio avrebbe po-
tuto piùvolte, in uno dei tanti par-
titi che frequentava e rispettava,
entrare a far parte del Parlamen-
to. Per sua scelta non ha mai vo-
luto varcare questo Rubicone, ma
è sempre stato prodigo di consi-
gli e di questioni elementari a di-
fesa della casa, che è un bene che
1'80 per cento di italiani - e forse
più - posseggono. Quindi la tute-
la fiscale della casa e l'approfon-
dimento dei temi della tutela del-
la proprietà edilizia, ma quella dif-
fusa, quella popolare, non dei po-
tentati, ne hanno fatto un libera-
le, ma anche garante di una base
popolare italiana» _mapo

t'addìo a Sforza
Nella basilica piena s
le note da lui amate
della "irae en rose"
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