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Dipendenti pubblici in piazza 

«Questa manovra non è equa» 
 

 

La manovra «non è equa». Un assunto da cui si diramano le articolazioni che hanno 

portato ieri allo sciopero dei dipendenti pubblici - funzioni centrali, autonomie locali, 

sanità pubblica e privata, Aler, uffici postali, Camera di Commercio, case di riposo, 

cooperative sociali, terzo settore - indetto da Cgil, Cisl e Uil.  

Chi in astensione per tutta la giornata, chi per turni di lavoro, alla manifestazione 

cittadina di ieri mattina hanno aderito in 500 circa, in corteo alla volta della Prefettura 

partendo dalla sede dell'Inps di via Vittorio Emanuele II: «Un luogo simbolo - 

esordisce Donatella Cagno, segretario generale Funzione Pubblica Cgil - per ciò che 

significa». Già, perché uno dei nodi più intricati avvolge la previdenza: tra le richieste 

figurano il ripristino del sistema di indicizzazione delle pensioni al costo della vita, la 

modifica della rivalutazione del montante contributivo, equiparazione del requisito 

contributivo - per uomini e donne - a 41 anni e 1 mese dal 2012, eliminazione delle 

penalizzazioni del 2% per ogni anno d'anticipo e gradualità nell'accesso al 

pensionamento di vecchiaia delle lavoratrici. E, ancora, Imu, tassa patrimoniale per 

capitali ingenti, politiche per l'occupazione e rinnovo dei contratti scaduti, «rinnovo 

bloccato per le Pa», ricorda Angelo Galeazzi (segretario generale Fp di Cisl, col 

segretario generale Enzo Torri). In sostanza, non è equo che «siano sempre gli stessi 

a pagare», la «Pubblica Amministrazione non è messa in condizione di assolvere al 

meglio alle sue funzioni, fondamentali per i cittadini», a fronte di «illeciti, in primis 

corruzione ed evasione, che la manovra non contrasta davvero». Nel documento 

consegnato al Prefetto - sostituito dal capo di Gabinetto Roberta Verrusio - i segretari 

generali Fp di Cisl e Cgil (alla presenza del segretario generale Galletti), con Andrea 

Riccò (Uil Fpl), Matilde Scazzera di Uilpa e Giovanna Mantelli della segreteria Cisl 

Brescia sollecitano «condivisione» e «confronto» per un dialogo «costruttivo, scevro 

da posizioni politiche o ideologiche». Istanza accolta dalla Prefettura, che opererà, 

anticipa il capo di Gabinetto, «attraverso la quarta sezione della Conferenza 

Provinciale Permanente», anche per sottolineare, evidenzia Galeazzi, «che rilanciare 

la Pa significa offrire risposte al mondo produttivo, che lamenta le lungaggini 

burocratiche». Non ancora noto il dato d'adesione sui 21mila dipendenti bresciani 

della funzione pubblica; «Dai primi riscontri - precisa Galeazzi - l'astensione sembra 

aver raggiunto livelli più elevati che in precedenza, specie per esempio per Inps e 

sanità». 
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