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L’EMERGENZA.Situazione delicatissimapermigliaia di «pubblici»

Egliaccordiinuscita
adessononvalgonopiù

Magda Biglia

Tradimento delle promesse.
Schiaffo morale. Manovra ini-
qua,coesionesocialearischio,
nessuno stimolo alla crescita.
Pagano i soliti noti. Critiche
uguali e bandiere diverse si
mescolavano ieri pomeriggio
nel cortile del Broletto duran-
te la manifestazione unitaria
diCgil,Cisl,Uilcontrolemisu-
re del governo Monti.

C’ERANOi treleader,asorrider-
si un po’ di traverso, c’erano
tutte le categorie, lavoratori e
pensionati, «gli unici presi di
mira».
«I soldi vanno presi dove ci

sono; i provvedimenti sono
squilibrati. Faremo pressioni
sui partiti perché siano cam-
biati»proclamaEnzoTorri, se-
gretario generale della Cisl.
Angelo Zanelli il collega della
Uil è durissimo: «Non ci sono
punti peggiori di altri, è l’im-
pianto che non ci piace, è una
catastrofesociale.C’èdifferen-
zatra ilmostraredisponibilità
e l’accettare supinamente una
batosta simile».
«Hanno eliminato la pensio-

ne di anzianità. E’ pesantissi-
mo in una provincia come la
nostra dove si entrava in fab-
bricaaquindici, sedici anni. Si
dovrà lavorare di più ma
ugualmente con penalizzazio-
ne», spiega Damiano Galletti,
segretariodellaCameradel la-
voro .

MA LUI introduce il tema del-
l’unità che si cerca di tenere a
marginenellagiornatadell’ab-
braccio sotto la prefettura do-
potantotempo.E’unmomen-
to storico ma sulla durata del-
l’intesa rimangono ombre.
Perlunedìprossimo,12dicem-
bre, a Roma le tre sigle si sono
accordate sulle tre ore di scio-
pero(laCgilneavevadichiara-
te quattro, Cisl e Uil due), ma
la Cgil manifesterà da sola la
mattinaconlaFiom,insciope-
ro per otto ore. La stessa cosa
accadrà a Brescia. Cgil e Fiom
in corteo e basta, perché le al-
tre due hanno rifiutato di bis-
sare assieme di pomeriggio.
Galletti afferma: «Al momen-
to non ci sono le condizioni
perunamanifestazioneunita-
ria. Del resto noi con i me-

talmeccanici siamo mobilitati
anche contro la Fiat che vuole
estendere l’accordo di Pomi-
gliano che Cisl e Uil hanno fir-
mato».
Sonoinsiemesottolebandie-

re, come ai bei tempi, ma la
Cgil rimane quella del «no» a
tutti i costiperglialtriduesin-
dacatiche,a lorovolta,sonori-
tenuti un po’ troppo acque-
scienti. Il panorama appare
fluido. La Valcamonica lunedì
protesterà unitariamente; il
19 la Funzione pubblica, scuo-
la compresa, pure. «L’annun-
cio ufficiale per lunedì non è
ancora stato dato, speriamo
che qualcosa cambi prima di
allora» spera Zanelli.

IN PIAZZA il giudizio negativo
su Monti è unanime. i pensio-
nati sono i più desolati. «Non
bastano i ritocchini, se non si
toccanol’evasionefiscaleeico-
stidellapolitica»dichiaraGio-
vanni Belletti della Uilp. «Il
60% dei pensionati bresciani,
quellichehannolavoratoqua-
rant’anni, si troveranno l’asse-
gno non adeguato a un’infla-
zione che sale» rincara Alfon-
so Rossini di Fnp-cisl.
Ernesto Cadenelli, segreta-

rio dello Spi-cgil, fa proposte
precise:siblocchinolepensio-
ni attorno ai 2mila euro, quat-
tro volte il minimo, e i soldi si
prendano raddoppiando la
tassa sui patrimoni scudati e
aumentando l’esborso degli
autonomi.
A queste voci Torri aggiunge

un’intesa con al Svizzera per
tassare i capitali là depositati.
Efrem Fregoni, attivista Uilp
dà voceal malcontento contro
i parlamentari «che dopo cin-
queanni prendono cifre inim-
maginabili». Alberto Pluda di
Fisascat-cisl se la prende con
gliorari lunghidelcommercio
che non rilanceranno il setto-
re.
I tre sindacati, pur ammet-

tendochelacrimeesanguedo-
vevano esserci, vorrebbero
che a piangere non fossero so-
lo lavoratori e pensionati.
Hanno poi da dire sul meto-

do: «Ci consultano solo sul la-
voro. Forse vogliono commis-
sariare, oltre alla politica, pu-
re il sociale» è il commento di
Enrico Franceschini, segreta-
rioCisl scuola. f
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LAMANOVRAINPIAZZA. Leconfederazioni manifestano inBroletto contro i tagliprevisti sulle pensionidianzianità esu decisioniche «affondano lavoroe commercio»

Montiunisceisindacatisulfrontedel«no»

Unmomento delpresidiodeisindacati ieriapalazzo Brolettoperprotestare controi tagliallepensioni

IlpresidiopacificodiCgil,CisleUil
trabandiereeslogananti-governo
Lavoratori epensionatiavvertono:
«Provvedimenti inaccettabili»

Slogansui cartelloni deisindacati ieri inBroletto

Numerosipensionatihanno manifestatodissenso SERVIZIO FOTOLIVE

Nel grande marasma genera-
le,cisonoicasiparticolari.Ma-
raPolato,dopo39annidi lavo-
ro, ha firmato a marzo un ac-
cordoconlePostecheprevede-
va l’uscita un anno prima con
alcuni incentivi. Ora quell’ac-
cordo, accettato da qualche
migliaio di dipendenti nella
sua situazione, non vale più;
mal’aziendanonlarivuole.Po-
trebbe rimanere senza stipen-
dio e senza pensione, e forse
non solo per un anno. «Per lo-
ro noi siamo fuori - racconta
con grande ansia- faremo la

nostrabattagliasindacalee le-
gale, in tempi stretti, meno di
unmese.Inognicaso,semian-
drà bene e sarò ripresa, dovrò
pagare 1350 euro per avere
cambiato idea».

SONOPARECCHI,intempidicri-
si, i lavoratori che sommando
ammortizzatori e accompa-
gnamenti riuscivano a rag-
giungere l’età per la pensione.
Orarimangonoinunlimbo,ri-
schiando fino a sei anni senza
un soldo nè di salario nè di
Inps. Erano in 10mila coloro

che potevano usufruire della
vecchia normativa; sono stati
portati a 50mila. Tuttavia un
calcolo parla di 120mila a ri-
schioinItalia,maancheaBre-
scia con una Cig da milioni di
ore,conunelencodeifallimen-
ti da record il numero non sa-
rà molto limitato. I patronati
dei sindacati sono già presi
d’assaltoperché ognuno cerca
diconosceremeglio lasuaper-
sonale posizione, che forse gli
rivolterà la vita.
Non mancano nemmeno pa-

recchi che hanno lavorato 43,

44 anni sborsando contributi
a fondo perduto che non ver-
ranno calcolati.

ISEGRETARIgeneralidellaFun-
zione pubblica Donatella Ca-
gnodellaCgileAngeloGaleaz-
zi della Cisl rimarcano come
perlorosiabloccata lacontrat-
tazione nazionale e decentra-
ta fino al 2014 o più probabil-
mente fino al 2017, con relati-
vo fermo delle assunzioni.
«Ma non siamo esentati dai
rincari e dalle tasse» dicono.
Spieganocheidipendentipub-
blici non sono tutti uguali: «ci
sono ambiti più pesanti come
la sanità o la vigilanza, eppure
è stato abrogato l’anticipo del
riposo per cause di servizio».
«La fotografia del settore mo-
stradiversitàgeografiche,spe-
cificità di efficienza e di carat-

tertistiche di cui non si tiene
nessun conto, anzi si penaliz-
zano proprio i luoghi meglio
organizzati» aggiungono. E
lancianounallarmesullasani-
tà: «ci sono molti modi di far
pagare icittadini,peresempio
trasformandoinambulatoria-
li pratiche da day-hospital, co-
sì da costringere al ticket».
«Se penso poial trattamento

delle donne che hanno sulle
spalle la cura dei vecchi e dei
nipoti, senza cheperalleviarle
non sia stato introdotto nulla,
senzachesivedanoall’orizzon-
te i servizi necessari alla fami-
glia, mi fa ancora più rabbia
l’emozione della signora con
le lacrime» sbotta la Cagno.
Unasituazione da denunciare
che diventa ogni giorno sem-
pre meno sostenibile.f
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PENSIONE CANI
IMMERSA NELLE VERDI COLLINE DI LONATO NUOVA STRUTTURA
APERTA TUTTO L’ANNO!!!
AMPI BOX COIBENTATI E RISCALDATI NEI MESI FREDDI, INFERMERIA,
DIETA PERSONALIZZATA, AREA GIOCHI, CAMPO EDUCAZIONE,
MASSIMA SERIETA’, COMPETENZA E DISPONIBILITA’!
I VOSTRI AMICI A QUATTRO ZAMPE VERRANNO SEGUITI CON PASSIONE
ED AMORE DA CINOFILI DI FAMA MONDIALE
Info@canecorsodeinegroni.com

www.canecorsodeinegroni.com

LONATO DEL GARDA VIA BERTOLETTO
USCITA TANGENZIALE SEDENA DI LONATO
FACILISSIMA DA RAGGIUNGERE!!!

PER INFORMAZIONI 338 2028163

Se non puoi portarlo in vacanza con te
noi ci prenderemo cura di lui

con amore e serietà!!!

PENSIONE CANI
NUOVA STRUTTURA DI 20000 METRI

IMMERSA NEL VERDE
POSSIBILITA’ DI CORSI EDUCATIVI
PER I VOSTRI AMICI A QUATTRO
ZAMPE IN COLLABORAZIONE

CON “CA’ NINA”
MASSIMA SICUREZZA BOX

VIDEOSORVEGLIATI!!!
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PENSIONE CANI
Info@canecorsodeinegroni.com
www.canecorsodeinegroni.com
LONATO DEL GARDA VIA BERTOLETTO

USCITA TANGENZIALE SEDENA DI LONATO
FACILISSIMA DA RAGGIUNGERE!!!
PER INFORMAZIONI 338 2028163
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