
Laletteraaperta(appesa alcollo)

Larabbia eladisperazione,
Giovanni Saveri, le porta
appeseal collo, messenere su
biancoin ungrandecartello che
dasolobastaa spiegare il
timoreela frustrazionedi molti
dicoloroche ierimattina sono
scesiinpiazza con luiecon i
sindacatiper protestarecontro
lamanovra economicadel
GovernoMonti.

QUELLADIGIOVANNI,ex
operaiometalmeccanicodi 64
anni,è«la lettera diun
pensionatocome tanti» dicelui,
unuomo «andatoinpensione
troppopresto»eche ora,
guardandoaipochisoldi
raggranellati inuna vitadi
fatica elavoro, comprendeche
quellochehamessodaparte
nonbasterà a garantire alcun
futuro,nè perse stessonè -
peggioancora-per la giovane
figliachecome tantialtri
ragazzidellasua etàla crisi
economiasembraaver
condannatoalla precarietà e
alladisoccupazione. «Scusami
figliamia- scriveGiovanni
Saverinellasua lettera di
pensionato- se acausa della
miapensione lordadi1.400
euroal mese maturatasolo
dopo38annidi lavoroho
rubatoil tuopresente econ il
bloccodell’indicizzazione della
pensioneorati stofregando il
futuro,perchése oltre
all’accusadiessere andatoin
pensionetroppo giovane
dovessicrepare troppo
vecchio, tu midovraipagare

pureilricovero».«Sarebbe meglio
avere unpadre onorevole o
banchiere-prosegue-.Lui nonsi
sentirebbeincolpa,edisicuroti
avrebbegarantito unpresente e
unfuturomigliore. Perché vedi,
figliamia, la casta nonsi
smentiscemai: i loroscandalosi
privilegidiventanodiritti da
mantenerementre inostri
sacrosantidiritti soloprivilegida
eliminare».Econ larabbia dichi
noncrede diaver piùnulla da
perdereconclude: «Per questovoi
giovanidisoccupati eprecari enoi
vecchi pensionati dobbiamoavere
laforza didire allapoliticadi
cambiaremusica.Perchésiamo
stufidiprecariatoediritti negati,
mancataindicizzazione,scalini e
scalonisullepensioni». AN.DE.
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Ilpensionato con la letteraaperta

Lanostrabattagliacontinuerà
finoaquandoilGoverno
nonmetteràmanoallamanovra

ERNESTOCADENELLI
SEGRETARIOPROVINCIALESPI-CGIL

«Carafiglia,scusami
setihotoltoilfuturo»

Lerisorsevannoreperite
laddovecisonograndi
patrimonidisponibili

ALFONSOROSSINI
SEGRETARIOPROVINCIALEFNP-CISL

Angela Dessì

Giovanni,exmuratoredi77an-
ni,nellemanistringeunaban-
diera e sul volto ha la rabbia e
lo sconcerto di chi ritiene di
aver già pagato abbastanza.
Franco, 70 anni e un passato
da operaio, se la prende con il
reinserimento della tassa sul-
laprimacasaeManuela,«una
delle molte donne che - dice -
alla pensione non ci arriverà
maise ilGovernoandràavanti
così».

INTANTIierimattinahannosfi-
dato il freddo scendendo in
piazza per ribadire il proprio
no a una manovra che «man-
ca totalmente di equità e giu-
stizia»; volti comuni di perso-
ne che guardano al futuro con
rabbia e con timore, ogni gior-
nopiùconvinticheapagaresi-
ano«sempreesoltanto ipove-
ri», e che il Governo Monti
«abbia perso una buona occa-
sione per operare delle scelte
davverocoraggiose».Quattro-
cento e più persone che sotto
le insegne di un sindacato dei
pensionati finalmente unito
da piazza Garibaldi a Palazzo
Broletto hanno urlato il loro
dissenso nei confronti di un
Paese che stentano a ricono-
scere, perso tra l’incapacità di
operaredelle scelte impopola-
ri e la tentazionediproseguire
sulla via della diseguaglianza
e della precarietà. «La mano-
vra varata dal Governo non è
equa, colpisce soprattutto i
più deboli e contrae ulterior-
mente i consumi, accentuan-
do la recessione e privando il
Paese di qualunque prospetti-
va di nuova occupazione»
esordisce al megafono in testa
al corteo Ernesto Cadenelli
dello Spi Cgil, mentre il colle-

ga Alfonso Rossini della Fnp
Cisl punta l’accento sulla ne-
cessità di reperire le risorse
«laddove ci sono», dai grandi
patrimoni ai capitali scudati
sinoaquellicollocati inSvizze-
ra. «Continueremo a manife-
stare fino a che non verremo
ascoltati» gli fa eco Giovanni
Belletti della Uilp Uil mentre
uncorodivoci siunisconoalla
suainvocandounaseriabatta-
glia contro un’evasione fiscale
«che - dicono - è tra le più alte
e vergognose al mondo».
«Non vogliamo essere i non-

ni che si sostituiscono allo sta-
to sociale per mantenere figli
enipoti»,dicequalcuno.«Sia-
modisposti a faredei sacrifici,
ma solo a patto che li facciano

ancheglialtri»aggiungequal-
cun altro, mentre per tutti il
messaggiopareessereunosol-
tanto, che chi ha di più debba
pagaredipiù,echeacomincia-
resianocolorochenonlohan-
no mai fatto. E così Pino se la
prendeconilbloccodelleindi-
cizzazioni delle pensioni e Lu-
cia con l’innalzamento del-
l’etàpensionabile,mentrePie-
rino punta dritto al ministro
Fornero e alle sue dichiarazio-
ni sul«totem»dell’articolo18.

«NONÈcon i licenziamenti che
si creano nuovi posti di lavoro
- dice Pierino - Che comincino
ad eliminare le agenzie interi-
nali, che sfruttano i lavoratori
e non danno alcuna garan-
zia».«Ilministroèpartitoma-
le:il temadelmercatodel lavo-
ro andrebbe affrontato da al-
tre prospettive, dal sostegno a
coloro che perdono l’impiego
a un serio piano di sviluppo
per i giovani che non ce l’han-
no» rincara la dose il segreta-
rio generale della Cisl Enzo
Torri mentre Grazia Longhi
Meazzi dello Spi - Cgil preferi-
scericordarechelostatutodei
lavoratori «è stato guadagna-
toafatica,echel’articolo18ga-
rantisce il lavoratore licenzia-
to ingiustamente».
Il clima è caldo nonostante

glizerogradichesipercepisco-
no in strada, e l’impossibilità
delladelegazionesindacalead
incontrare il prefetto «impe-
gnato in un’altra importante
riunione». «Faremo in modo
di farle avere le nostre istan-
ze» commenta Cadenelli, che
comeicolleghisidiceintenzio-
nato a proseguire sulla strada
delle manifestazioni e della
protestase ilGoverno«giàdal-
leprossimesettimane»nonri-
vedrà la manovra. f
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Puniregliscudati
nonipensionati

Finoallarevisione
dellamanovra

LAPROTESTA.Piùdi quattrocentopersone ierimattina hannomanifestatoper difenderei propri diritti in polemica conl’esecutivo

Ipensionati: ilGovernorivedaitagli

L’incontro

Ilcorteo dellesigle sindacali ieri inpiazza

Labattagliadellepanteregrige:«Siamodispostiafaresacrificisoloapattochesianodistribuitiequamente»

Ipensionati bresciani incampo controla manovra

Continueremo
amanifestare
finoaquando
nonotterremo
risultati
GIOVANNIBELLETTI
SEGRETARIO PROVINCIALEUILP

FUMATA NERA
Nulladi fattonell’incontro
tralerappresentanze dei
pensionatidiCgil, Cisle Uil
eil presidenteAcb
EmanueleVezzola. I
sindacatiavevano chiesto
ladisponibilitàalla
verifica dell’intesaper
orientarelepolitiche
socialidei comuni
brescianinelladirezione
dellatuteladelle categorie
deboli,ma ilpresidente
dell’associazioneha
dichiaratodi «essere
fermo»almandato
dell’annoscorsoedi
doversi limitarea portare
nuovamentelapropostain
conferenzadipresidenza.
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