
L’altro allarme

«Conitagliallasanità
avremopiùticket
emenoprestazioni»

Unafoto d’insiemedei manifestanti

Sonoscesi inpiazza per
manifestarecontro i taglialle
pensioni,maalla protestasul
vitaliziodifine lavorohanno
aggiuntoanchele
contestazioniallamanovra
presentata inquestigiornidal
ministroTremontiche puntaa
tagliare48 miliardidispesein
treanni. «Nonbastassela scure
chesièabbattuta sulle
pensioni,neiprossimi treanni
dovremo assistereaduna
progressiva riduzionedei
finanziamentiallasanità eagli
enti locali -hanno lamentato i
pensionatidi Cgil,CisleUil -.
Mentrel’unicavoce dispesa
chenonsi ridurrà sarà quella
dellapolitica,seguita a ruota
dalleesiguemisuredi
costrastoall’evasione fiscalee
danessunprelievo aggiuntivo
aidanni dellegrandi ricchezzee
dellespeculazionifinanziarie».

Nellospecifico, «per

mantenereinvariata la ricchezza
deiricchiei beneficideipotenti, la
sanità italianasubirà untaglio di
10miliardidieuro indue anniche
condurrà a minori investimentie
minoriprestazionieverrà
introdottoun ticket(in aggiunta
all’esistente)di10euro per la
diagnosticaedi25 europer il
codicebianco delpronto
soccorso»si leggenelvolantino
distribuitodurante la
manifestazionesotto ilBroletto.

«INOLTRE,ComunieRegioni si
vedrannotagliare ulteriori 10
miliardiconevidenti riflessi
negativisui servizi
socio-assistenzialierogatiper le
fasce piùdeboli dellapopolazione.
Atuttociòsi aggiungono la
revisione al rialzodelle aliquote
Iva edellatassazionesui risparmi
eilricorsoall’applicazione o
all’aumentodelle addizionali Irpef
comunali».fE.BEN.
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L’altroobiettivo
polemico
èl’innalzamento
dell’età
pensionabile
perledonne

LASTORIA/ 1.Una maestra in pensioneche aiuta lafiglia precaria

«Taglianoimiei1.400euro
enonicostidellapolitica»

Elisabetta Bentivoglio

Dalla Prefettura di Brescia la
protestadeipensionatiper ita-
gli alle pensioni arriverà aRo-
ma, fino ai palazzi di governo.
Uniti nelle tre sigle sindacali
che li rappresentano, ierimat-
tinaun centinaio di pensiona-
ti bresciani della Spi Cgil, Fnp
Cisl eUilpUil diBrescia eVal-
le Camonica/Sebino si sono
datiappuntamentonel cortile
delBroletto, sede della Prefet-
tura, per manifestare contro
lamanovra Tremonti che giu-
dicano «squilibrata e iniqua,
rea di colpire, sin da subito, le
fasce più deboli della popola-
zione».

ARRIVATIinBrolettosventolan-
dolebandiere sindacali, ipen-
sionatinonsisonolasciatisco-
raggiare dalla canicola e, me-
gafonoallamano,hannoricor-
dato alla città che «il pacchet-
to di provvedimenti della fi-
nanziaria è ancora molto ne-
bulosoma su una cosa è chia-
rissimo: a pagare le spese del-
lacrisi economicaedellames-
saabilanciodeicontipubblici
saranno le categorie piùdebo-
li, i pensionati, i lavoratori di-
pendenti, i giovani precari e le
donne prossime alla pensio-
ne», tuona Ernesto Cadenelli
dellaSpiCgil diBrescia.

Oltre a lamentare la manca-
ta chiarezza su un tema tanto
delicato come la manovra
«che non presentamisure de-
cisive a favore del lavoro, del-
l’occupazione e dello svilup-
po», ipensionatihannopunta-
to il dito contro «l’incapacità
di questo Governo di dare ri-
sposte adeguate ai bisogni dei
cittadini.È possibile che a pa-
gare siano sempre gli stessi, e
sempre i piùdeboli?».

MAILVERONODOdellapolemi-
cadei pensionati bresciani re-
sta la rivalutazione delle pen-
sioni, che ridurrà i vitalizi su-
periori ai 1400 euro lordi
(1100netti) con tagli dagli 8 ai
150euro:«Insostanzachièpo-
vero resterà tale e chi, invece,
ha pensioni molto alte verrà
toccato solo inminima parte -
sottolineaCadenelli -.Èassur-
do pensare che un lavoratore
chehaversatoquarant’annidi
contributisivedaprogressiva-
mente ridurre la pensione.
Perchè per ripagare i conti in
rosso dello Stato non si com-
batte seriamente l’evasione fi-
scale e non si inizia a ridurre i
vitalizideiparlamentarie ibe-
nefiti dellapolitica?». Solo tra
città e provincia - fanno sape-
re i sindacati - sono più di 30
mila i bresciani che si vedran-
no ridurre la pensione , di cui
il 2 per cento sono donne e il

restante98per centouomini.
Ai tagli alle pensioni si sono

aggiunte le proteste contro«il
graduale aumento a 65 anni
dell’età pensionabile per le
donne e l’aumento dei contri-
buti a carico dei lavoratori pa-
rasubordinati e a partita Iva,
quasi tutti giovani - ricorda il
Giovanni Belletti della Uilp
Uil - I giovani precari non so-
no già sufficientemente colpi-
ti dalla crisi? Che futuro po-
tranno costruirsi?».

DOPO AVER manifestato nel
cortile, irappresentantisinda-
cali sono saliti negli uffici del-
la Prefettura per consegnare
le proprie richieste al respon-
sabile territoriale delGoverno
einvitarloa farsi intermendia-

rio con il governo centrale.
Ricevuti dal vice prefettoBe-

aumountBortone, i pensiona-
ti gli hanno ricordato come
«molte persone anziane, an-
chenellanostraprovincia,per-
cepiscono rendite insufficien-
ti a far fronte alle spese per la
sopravvivenza quotidiana - si
leggenella lettera -all’aumen-
to delle tariffe energetiche e
dei trasporti, all’introduzione
oall’aumentodelleaddiziona-
liIrpef localieall’applicazione
dellenuove tariffesui ticketsa-
nitari. Per accettare il sacrifi-
cio i tagliavrebberodovutoes-
sereequimentrequesta finan-
ziariacontinuaapescaredallo
stessostagnoe tuttociòè inac-
cettabile». f
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La signora Angiolina ha lavo-
rato per quarant’anni nella
scuola elementare di Maner-
bioprimadiandare inpensio-
nenel2005con1400euronet-
timensili.
Anche la sua sarà una delle

pensioniridottedallafinanzia-
ria. «È ingiusto se si pensa che
in quarant’anni di contributi
lamia generazione ha pagato
lepensionideigenitori, lapro-
priaeoggisi trovaapagarean-
che loscottodelprecariatodei
propri figli», lamentaAngioli-
na.

Lacarriera lavorativadellasi-
gnora Angiolina è iniziata a
vent’anniconl’avviodeldopo-
scuola all’elementare di Ma-
nerbio. «
Nel ’70 il concorso per entra-

re di ruolo e dopo un anno di
supplenze e un paio d’anni di
attività opzionali nel ’73 sono
diventatamaestradi italiano -
racconta -.Solodopo lamater-
nitàmihannoaffidatolacatte-
dra di matematica e scienze e
lì sono rimasta fino alla pen-
sione».
La casadi proprietà e lapen-

sione del marito, «seppur più
bassa della mia - precisa An-
giolina -.cipermettonodivive-
reinmododecoroso,ma lespe-
secontinuanoadaumentaree
la condizione di lavoro preca-
riodimia figliaciobbligaacol-
mare il suo stipendio con una
partedellepensioni».

LASIGNORAAngiolinaèarrab-
biata,non tantoper«il sacrifi-
cio al quale è continuamente
chiamata la classe media, che
sia l’addizionaleIrpefolaridu-
zione della pensione», ma
«con un sistema che affonda
lemani semprenelle stesse ta-
schequando, invece,sipotreb-
begiungereallo stesso risulta-
totassandolecategoriepiùric-
che,prima fra tuttequellapoli-
tica». fE.BEN.
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LASTORIA/ 2.Un pensionatoche hasvolto a lungo lavori insalubri

«Dopo34annidilavoroinfonderia
mitrovoancoraatirarelacinghia»

LAMANIFESTAZIONE.Rappresentantidi SpiCgil,FnpCisl eUilp Uil hannoconsegnato un documentoin prefettura

Manovra,pensionati inpiazza

Alcunideimanifestanti deisindacati deipensionati ierinel cortile delBroletto FOTOLIVE

Laprotesta:«ABresciasaremo
coinvolti intrentamilaeitagli
sarannoda8a150euroalmese
Colpiticomesempreipiùdeboli»

Preoccupazione
ancheper
igiovaniprecari:
«Diquestopasso
chefuturo
liattende?»

Pensionati in piazza

La pensione del signor An-
drea,59annidicui trentaquat-
tro passati a lavorare nel-
l’azienda siderurgica Falck di
Vobarno, oggi ammonta a
1.617 euro netti al mese. Se la
manovra finanziaria verrà ap-
provata la sua sarà una delle
pensioni da rivalutare, «e il
mio reddito annuo si ridurrà
dicirca centoeuro».
Il signorAndreaha iniziatoa

lavorare all’età di 17 anni in
unapiccola carpenteriadiVo-
barno,«solodopodueanniso-
no riuscito adentrarealla Fal-
ck come operaio comune e li
sono rimasto fino alla pensio-

ne nel 2004». L’esposizione a
prodotti contenenti amianto
gli ha fatto guadagnare 6 anni
di bonus sulla pensione, «ma
a causa di questa molti miei
colleghi se ne sono già anda-
ti», ricordaAndrea.

«SONOSETTEannichepercepi-
sco la pensione e nonostante
le promesse del Governo di
sgravi fiscali e di rivalutazioni
delle pensioni mi trovo con
2.063 euro lordi al mese, da
cuimivengonodetratti410eu-
ro di Irpef, 26 euro di addizio-
naleregionalee9eurodiaddi-
zionale comunale - racconta

Andrea -. Più di trent’anni di
turni, diurni e notturni, di sa-
crifici per acquistare la casa e
di privazioni per far quadrare
il bilancio famigliare e orami
trovo ancora adover stringere
la cinghia permantenere mia
moglie casalinga e gli studi
universitari di mio figlio, non
èassurdo?»
«Perchè - si chiede il pensio-

nato - invece di ridurre le pen-
sionidichiha lavoratoeversa-
tocontributi perquarant’anni
noncoprono ibuchi togliendo
lepensioniavitadiparlamen-
tari e senatori?». fE.BEN.
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