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Lettera aperta al Comune

Più risorse 
per gli anziani

Le segreterie dello SPI-Cgil, della FNP-
Cisl e della UILP-Uil hanno indirizzato il 
23 aprile una lettera aperta al Sindaco, alla 
Giunta, alla Presidente del Consiglio Co-
munale e ai Consiglieri di Brescia per sol-
lecitare scelte di bilancio a sostegno della 
popolazione anziana.

Nello specifico chiedono:

■ La corresponsione del “bonus anziani” 
2011 a quanti ne hanno fatto domanda 
così come stabilito dal bando dello scor-
so dicembre.

■ La definizione di un “bonus anziani” 
2012 previo confronto con le organizza-
zioni sindacali.

■ La corresponsione di un buono a soste-
gno dell’assistenza alle persone non au-
tosufficienti.

■ La ridefinizione delle quote di compar-
tecipazione ai costi dei servizi domici-
liari.

■ Agevolazioni sull’IMU per anziani e 
disabili (prima casa) e assimilazione a 
prima casa delle abitazioni di anziani e 
disabili ricoverati presso strutture (ali-
quota e detrazione).

La richiesta risulta ancor più motivata alla 
luce dell’aggravio di tasse e contributi lo-
cali (IRPEF- addizionali regionale e co-
munale - IMU) che pesano sui redditi dei 
pensionati.

Siamo ancora in attesa di una risposta men-
tre per le persone anziane della nostra città 
aumentano le difficoltà quotidiane.

Caro Governo, così non va
In piazza a Roma e a Milano

Non saremo 
noi a negare 
che il Governo 
Monti avesse 
di fronte un 
compito pesan-
tissimo, dopo 
gli anni disa-
strosi e indeco-
rosi dell’ultimo 
B e r l u s c o n i : 
evitare la ban-
carotta delle 
finanze pubbli-
che - riavviare 
un percorso di 
crescita eco-
nomica e di salvaguardia dell’oc-
cupazione - recuperare un profilo 
di credibilità del nostro paese nel 
consesso internazionale.

Quest’ultimo obiettivo pare 
raggiunto, soprattutto sulla scorta 
della serietà personale e del cre-
dito professionale del nuovo Pre-
sidente del Consiglio. Il primo è 
stato perseguito con una manovra 
pesantissima del dicembre scorso 
(ricordiamo: riforma delle pensio-
ni, nuova tassazione delle case e 
fabbricati, riduzione dell’adegua-
mento annuale per le pensioni in 
essere, aumento dell’IVA, accise 
sui carburanti, ulteriori tagli alla 
spesa pubblica) che si è sommata 
alle due altrettanto pesanti attuate 
dal governo precedente nell’esta-
te/autunno scorsi. Delle misure 
per favorire la crescita economi-
ca e incentivare l’occupazione ad 
oggi ci sono solo piccole tracce 
non determinanti.

Come sindacato abbiamo da 
subito contestato la mancanza di 
equità nel peso dei sacrifici im-
posti, perché essi - dati alla mano 
-sono stati fatti gravare in larga 
misura su chi - lavoratori a red-
dito fisso, pensionati, nuclei fami-
liari - già le tasse le paga fino in 
fondo. Abbiamo denunciato che 
l’ulteriore taglio della spesa pub-
blica indeboliva la rete dei servizi 
e delle prestazioni socio-assisten-
ziali sul territorio, mettendo in 
difficoltà proprio i settori deboli 
della popolazione più bisognosi 
di tutele: anziani, non autosuffi-
cienti, invalidi, minori, situazio-
ni familiari portatrici di disagio 
economico e sociale.

Come CISL abbiamo recla-

mato la necessità di un vero e 
proprio patto che coinvolgesse 
tutti gli attori sociali, politici e 
istituzionali per la crescita eco-
nomica, per il lavoro, per la qua-
lificazione delle reti di protezio-
ne sociale. Abbiamo rivendicato 
segnali concreti di equità, perché 
i sacrifici necessari avessero un 
senso di giustizia evidente (deve 
pagare di più chi ha di più) per 
evitare che la sola linea del rigore 
(una riforma delle pensioni che 
ha sconvolto le prospettive di vita 
di tante lavoratrici e lavorato-
ri - l’aumento insostenibile della 
pressione fiscale diretta e indiret-
ta sui redditi da lavoro e pensio-
ne) potesse fare da moltiplicatore 
di un malessere sociale diffuso 
che si alimenta del senso di insi-
curezza delle prospettive di vita 
individuali e collettive portato 
dal prolungarsi della crisi.

In questi mesi la situazione 
economica e sociale non è muta-
ta, anzi si è aggravata, se inten-
diamo bene il dramma del lavoro 
senza certezze e senza continuità 
ed il moltiplicarsi delle sacche di 
povertà e fragilità che coinvol-
ge un numero sempre crescente 
di cittadini e di famiglie, fino a 
qualche tempo fa autosufficienti 
dal punto di vista del reddito e 
della sicurezza sociale.

Per questo dobbiamo conti-
nuare a dare voce e forza orga-
nizzata alla richiesta di impegni 
più netti e concreti per l’equità e 
per la crescita, perché essi sono 
elementi necessari e coerenti 
dell’azione di risanamento indi-
spensabile dell’economia del no-
stro paese. 

Dobbiamo incalzare e riorien-

tare il Governo 
e scuotere un 
mondo politi-
co purtroppo 
in corto cir-
cuito, perché 
nelle diverse 
responsabilità 
si assumano 
il compito di 
operare scelte 
decisive per 
l’interesse ge-
nerale nazio-
nale.

Nasce da 
questo stato di cose la manifesta-
zione promossa unitariamente (e 
finalmente) da CGIL, CISL, UIL 
il prossimo 16 giugno a Roma a 
sostegno di una fase nuova di 
politica economica e sociale che 
parta dall’equità fiscale (oggi i 2/3 
del gettito proviene da lavoratori 
e pensionati ed è ora e tempo di 
restituire loro una quota di reddi-
to) - dallo sviluppo per il lavoro 
utilizzando risorse finalizzate a 
dare prospettive di vita a giova-
ni, donne, lavoratori espulsi pre-
cocemente - dal consolidamento 
e dalla diffusione di una rete di 
tutele sociali capaci di affrontare 
e contrastare le disuguaglianze, 
le fragilità e le povertà che la crisi 
ha moltiplicato.

In questo contesto si colloca 
la ripresa dell’iniziativa unitaria 
dei sindacati dei pensionati SPI-
CGIL, FNP-CISL, UILP-UIL: Il 
20 giugno a Milano, Roma, Bari, 
in contemporanea, daremo voce 
da un lato a proposte di misure fi-
scali commisurate alla realtà delle 
famiglie dei pensionati, dall’altro 
ad un piano di interventi sul pia-
no socio-sanitario-assistenziale 
sulle condizioni di non autosuffi-
cienza, vera e propria emergenza 
sociale per il numero di persone 
coinvolte, anziani e non, e per il 
peso economico e di cura soste-
nuto dalle famiglie cui è affidato 
il compito di assistenza prolunga-
ta.

C’è un dato di coerenza tra il 
contenuto delle proposte e la re-
altà dei settori sociali che rappre-
sentiamo. C’è l’impegno a dare 
speranze di futuro.

Alfonso Rossini



C’è la crisi, ma la contrattazione va
Continua il confronto fra i sindacati dei pensionati e gli Enti Locali

Pensionati Brescia

Più di cinquanta dirigenti 
sindacali della Federazione 
pensionati della Cisl, prove-
nienti dai territori di Brescia, 
Cremona, Mantova, Berga-
mo e della Valle Camonica si 
sono ritrovati il 16 di maggio 
presso l’auditorium Cisl di 
Brescia per una giornata di 
studio. Il seminario, incen-
trato sul tema della fiscalità 
locale e dell’avvio del federa-
lismo, è stato promosso dal-
la segreteria regionale della 
Federazione dei Pensionati 
della Cisl. L’obiettivo, espres-
samente indicato nel saluto di 
introduzione da Angelo Mot-
ta, la necessità di individua-
re nuovi percorsi del welfare 
locale in risposta ai bisogni 
emergenti dalle nuove situa-
zioni di fragilità conseguenti 
alla crisi economica.

I dirigenti si sono valsi 
della competenza specifi-
ca del dott. Ivan Mazzoleni, 

funzionario presso il comune 
di Legnano, che, con estrema 
chiarezza e capacità di sinte-
si, ha illustrato le possibilità 
che il nuovo regime fiscale 
locale, determinato dalle de-
leghe conseguenti all’avvio 
del federalismo, influenza po-
sitivamente la contrattazione 
con gli Enti Locali, seppur in 
una situazione di contrazio-
ne delle risorse conseguente 
al taglio dei trasferimenti e 
all’obbligo del rispetto del 
patto di stabilità.

“E’ necessario - ha puntua-
lizzato Mazzoleni- affinare le 
proprie conoscenze anche e 
soprattutto in merito ai bilanci 
dei Comuni affinchè, in una 
condizione di crisi, non ci si 
limiti ad una trattativa intesa 
solo come pura conservazione 
degli obiettivi raggiunti negli 
scorsi anni (seppur significati-
vi), ma si sappiano individua-
re nuove possibilità operative 

agendo, essenzialmente, sulle 
scelte di priorità, sul taglio 
delle spese improduttive, sui 
risparmi che possono derivare 
dalla messa in rete di alcuni 
servizi.

Nelle sue conclusioni, al 
termine dei lavori, Mario 
Clerici, segretario della FNP 
regionale, non ha mancato 
di mettere l’accento sull’op-
portunità di richiamare con 
forza i comuni ad operare nel 
contrasto all’evasione fiscale 
inteso non solo come impera-
tivo morale ma, anche, come 
concreta possibilità di incre-
mentare le risorse da destina-
re alle fasce più deboli della 
popolazione.

“Siamo qui - ha sottoline-
ato Angelo Motta - per im-
parare a fare meglio, a rilan-
ciare il ruolo del sindacalista 
che, sul territorio, sa dare una 
mano alla propria gente”.

Cinquantotto gli accordi al 28 maggio sottoscritti 
fra le organizzazioni sindacali dei pensionati e gli 
Enti Locali della provincia di Brescia. Altri sono in 
dirittura d’arrivo. Questi i dati emersi e analizzati 
nella riunione del Consiglio Esecutivo della FNP-
Cisl. Siamo lontani dai risultati conseguiti nello 
stesso periodo dello scorso anno, ma le ragioni 
sono facilmente intuibili. I tagli pesanti, da Stato 
e Regione, che i Comuni si trovano a sopportare, 
l’incertezza delle entrate e dell’applicazione del-
le nuove tasse conseguenti al federalismo fiscale 
(addizionali Irpef e Imu) stanno ritardando di fatto 
la definizione dei bilanci di previsione e, di conse-
guenza, il confronto con le parti sociali.

Gli accordi sottoscritti ci permettono però di pun-
tualizzare alcuni aspetti per noi fondamentali:

■ La contrattazione, fino ad oggi patrimonio qua-
si esclusivo della componente pensionati, sta di-
ventando sempre più esigenza sentita dall’intera 
Confederazione. Ciò in virtù anche del fatto che 
la crisi economica sta facendo emergere situa-
zioni di fragilità che non riguardano più solo il 
mondo della terza età (di per sé “fragile” per 
antonomasia) ma investe con i suoi effetti dram-
matici famiglie, lavoratori attivi, minori.

■ Nella stragrande maggioranza dei casi assistia-
mo allo sforzo da parte delle amministrazioni 
comunali di una conferma, nonostante le dif-
ficoltà, degli standard e dei livelli di assistenza 
erogati ai propri cittadini anche negli anni pre-
cedenti. Anzi, in alcuni casi, emerge la volontà, 
espressamente dichiarata, di ricorrere a modelli 
di concertazione per la definizione dei contenuti 
programmatici delle politiche sociali e dei ser-
vizi alla persona.

 Il tavolo dei relatori al seminario sul federalismo fiscale

Maria Ferrari Ines Gasparini

2

Fedeltà …centenaria
Da Pontevico Maria e Ines
Pubblichiamo volentieri le fotografie di due nostre associate 
che ci provengono dalla Lega Pensionati di Pontevico. Si 
tratta delle signore Maria Ferrari e Ines Gasparini che han-
no superato il traguardo dei cento anni. Purtroppo la signo-
ra Maria ci ha recentemente lasciato. Alla famiglia il vivo 
cordoglio della Segreteria della FNP bresciana; alla signora 
Ines l’augurio di lunghi giorni sereni.

I dirigenti della FNP affinano le loro competenze

Seminario sul fisco locale

■ La capacità contrattuale dei nostri capilega e dei 
coordinatori di zona della FNP che, nel tempo, 
si è andata affinando e qualificando, li rende, 
sempre di più, interlocutori credibili e soggetti 
in grado di analizzare i bisogni del territorio, 
individuando le priorità degli interventi da pro-
grammare in ogni settore, dalle rette degli asili 
nido e scuola dell’infanzia alle quote di compar-
tecipazione ai servizi di assistenza domiciliare, 
dai trasporti ai pasti a domicilio. 

■ Riscontriamo la necessità che il confronto con 
gli amministratori locali, anche e soprattutto 
alla luce dell’imposizione fiscale propria dei 
Comuni, avvenga a trecentosessanta gradi en-
trando nel merito delle scelte di programma e 
dei bilanci, definendo tempi e modi di confron-
to che consentano di arrivare all’accordo prima 

che… “i buoi siano usciti dalla stalla”.

■ Nonostante alcuni Comuni abbiano sottoscritto 
il protocollo d’intesa con L’Agenzia delle En-
trate e la Guardia di Finanza, verifichiamo le 
resistenze a concretizzare l’impegno nella lotta 
all’evasione fiscale. Non si tratta di sostituirsi 
allo Stato quanto esercitare un “dovere morale” 
che può, alla fine, anche rivelarsi concreto stru-
mento per aumentare le risorse da destinare al 
sociale.

Confermiamo il nostro impegno. Perché è nella 
contrattazione che il ruolo del sindacalista si esalta 
ed è dalla consapevolezza che la sua presenza può 
dare una mano alla gente che annaspa e chiede sol-
lievo che trae forza la sua azione.

Solidarietà
La FNP-Cisl di Brescia è solidale con le 
popolazioni emiliane gravemente colpite dal 
sisma ed esprime profondo cordoglio per le 
numerose vittime



Pensionati Brescia

E’ una fotografia dove predomi-
nano impietosamente i toni del gri-
gio quella che ci restituisce l’annuale 
relazione dell’ISTAT-INPS riferita ai 
dati del 2011 e presentata alla stampa 
nei giorni scorsi.

Il 45% dei pensionati italiani arri-
va a fatica a fine mese con un assegno 
inferiore ai mille euro, ai limiti della 
mera sopravvivenza.

Quasi 8 milioni vivono, di fatto, 
una situazione di difficoltà econo-
mica reale e, di questi, ben 2 milioni 
e mezzo si trovano in condizioni di 
conclamata povertà potendo far conto 
su una pensione mensile che non su-
pera i 500 euro.

Dati che confermano ancora una 
volta la situazione drammatica de-
nunciata più volte dalla Federazione 
Pensionati della Cisl, situazione resa 
ancora più pesante se si considera 
che, a fronte dello stallo del potere 
d’acquisto delle pensioni conseguen-
te alle misure di austerità, l’imposi-
zione fiscale diretta (addizionali Irpef 
regionali e comunali, introduzione 
dell’IMU) e indiretta (aumento del-
le accise sui carburanti, rincari delle 
bollette energetiche e delle tariffe per 
i trasporti, aumento dei prezzi dei 
beni di prima necessità conseguenti 
al ritocco al rialzo dell’I.V.A., incre-
mento della tassazione locale) colpi-
scono in maniera pesante. Tutto ciò 
in un quadro sociale generale dove 

Nel mese di marzo il Fondo Monetario Interna-
zionale ha lanciato un allarme che i mezzi di comuni-
cazione non hanno esitato a rilanciare forse con trop-
pa enfasi. In sostanza, nei paesi più ricchi, l’allunga-
mento della vita media rischia di far saltare il banco. 
L’aumento dell’invecchiamento, secondo il FMI, an-
che solo di una media di tre anni, nel 2050 potrebbe 
comportare un costo pari al 50% del prodotto interno 
lordo calcolato sui valori attuali. Il rischio paventato 
è quello di aprire una voragine tanto nei conti pub-
blici quanto nei fondi pensione privati. La soluzione 
prospettata è un ulteriore e progressivo innalzamento 
dell’età per l’uscita dal mondo produttivo. Insomma, 
se già non bastassero i recenti provvedimenti, gli an-
ziani, oltre al danno, si troverebbero a subire anche la 
beffa. Per uomini e donne pronti ad entrare nel “do-
rato” universo dei pensionati, con la prospettiva di 
un meritato riposo, di una stagione di divertimenti, 
di viaggi e di ore serene dedicate ai propri hobbies, 
pronti a dare una mano ai figli occupandosi della cura 
dei nipoti assicurando loro, così, importanti econo-
mie di scala, la crisi economica ha fatto suonare il 
campanello d’allarme.

Alfonso Rossini, segretario generale della Fede-
razione Pensionati della Cisl di Brescia, non esita a 
definire le esternazioni del FMI come l’ennesima 
lettura distorta di una realtà che si continua a valu-

tare solo e soltanto in termini economici. In 
un’intervista rilasciata al settimanale locale 
“La Voce del Popolo” Rossini puntualizza.

“Ancora una volta prevale una valuta-
zione contabile dell’anzianità. Chi esce dal 
mercato del lavoro (e ciò avviene sempre più 
tardi in virtù dei recenti provvedimenti del 
Governo), ed ha la fortuna di vivere ancora 
qualche anno, viene considerato un peso per 
il sistema paese. Si dimentica, continua Ros-
sini, che i pensionati producono ancora tanta 
ricchezza. Le stime ci dicono che, in termini 
di volontariato, il loro apporto è pari a 18 mi-
liardi di euro annuali, pari al 1,2% del pro-
dotto interno lordo calcolato sui valori del 
2010 e, comunque, vicino se non superiore alle risor-
se economiche pubbliche che in Italia sono destinate 
alla famiglia. Un valore che si estrinseca attraverso 
l’impegno, non retribuito, che tanti nonni mettono in 
campo garantendo la custodia e la cura dei nipoti, 
consentendo ad entrambe i genitori di svolgere l’atti-
vità lavorativa senza accollarsi spese per l’assistenza 
dei figli se non a costo di gravi sacrifici, assumendo-
si inoltre l’onere di garantire assistenza e sostegno a 
tante situazioni di fragilità familiare, come la cura 
dei non autosufficienti. Per questo - ribadisce il Se-
gretario della FNP- contestiamo decisamente l’assio-

ma che vuole che all’aumento e all’invecchiamento 
della popolazione debba necessariamente corrispon-
dere uno scenario di costi economici insopportabili 
per le finanze pubbliche.

In questi momenti difficili, caratterizzati da una 
crisi non solo economica e della quale si stenta a ve-
dere la soluzione, è necessario che la politica e i gran-
di osservatori economici internazionali che ne condi-
zionano le scelte, smettano di guardare alla terza età 
come ad una fonte di povertà, se non, addirittura, ad 
un “pozzo di S.Patrizio” che assorbe risorse senza 
fine a scapito della popolazione attiva più giovane”.
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Il Segretario della FNP-Cisl bresciana risponde all’allarme lanciato dal FMI

Invecchiare non può essere una colpa

Pensionati bresciani sempre più poveri
Presentato l’annuale rapporto dell’Inps: il 70% non arriva ai mille euro

Distribuzione delle pensioni per importo

IMPORTO NUMERO PENSIONI PERCENTUALE

Fino a euro 499,99 110.349 35,50%

Da euro 500,00 a euro 999,99 103.440 33,29%

Da euro 1.000 a euro 1499,99 56.170 18,08%

Oltre 1.500 euro 40.799 13,13%

 TOTALI 310.758 100,00%

Tabella delle pensioni 2011 suddivise per importo 
(escluse le pensioni di invalidità civile)

agli anziani tocca, purtroppo troppe 
volte, funzionare da “ammortizzatori 
sociali” per le famiglie di figli e ni-
poti colpiti dalla crisi occupazionale.

La conseguenza immediata di un 
simile stato di cose è il progressivo 
impoverimento delle famiglie che, 
sempre di più, devono fare ricorso a 
quel “tesoretto” accumulato con il ri-
sparmio in anni di lavoro e sacrifici 
che, fino ad oggi, ha consentito al no-
stro paese di superare, in parte, le fasi 
più critiche della crisi economica. Gli 

italiani, e ce lo riconoscono tutti, non 
sono mai stati “cicale”; ma, ora, ri-
schiano anche di non poter più essere 
“formichine”.

Ma veniamo ora alla situazione 
locale. La relazione che i dirigenti 
dell’INPS di Brescia hanno presen-
tato ai primi di maggio conferma il 
dato generale. “Anche il 2011, sot-
tolinea il Presidente Belletti, è stato 
caratterizzato dalla crisi economica 
che ha avuto riflessi in tutte le pieghe 
della nostra società, raggiungendo 

aspetti di drammaticità anche sul no-
stro territorio”. 

I dati parlano chiaro. Circa il 36% 
delle pensioni in pagamento si col-
loca nel gruppo d’importo più basso 
(fino a 500 euro). In questa fascia ri-
sultano più penalizzate la donne: il 
51% circa delle pensioni corrisposte 
non supera tale importo (la media è 
stimata intorno ai 365 euro mensili).

Su un totale di 310.758 pensionati 
INPS della nostra provincia il 70% 
percepisce un assegno inferiore ai 
mille euro, ma la metà di questi vive 
con un assegno che non supera i 500 
euro. Il 18% dei bresciani si attesta su 
una pensione tra i mille e i millecin-
quecento euro mensili e solo il 13% 
può contare su assegni superiori ai 
1.500 euro.

Il divario dei redditi si allarga ul-
teriormente se l’analisi viene fatta 
partendo da una distinzione del ses-
so dei pensionati. Così se sono “solo” 
56mila gli uomini che percepiscono 
un assegno inferiore ai mille euro, le 
donne sono oltre 157mila.

Il dato medio a Brescia risulta così 
pari a 865 euro, con un incremento di 
poco superiore ai 20 euro mensili ri-
spetto allo scorso anno.

Per completezza e per una migliore 
comprensione degli aspetti analizzati 
alleghiamo la tabella e il grafico rias-
suntivo fornito dall’INPS di Brescia.



28 Maggio 1974: per non dimenticare
I pensionati della Cisl in Piazza Loggia in occasione del 38° anniversario della strage

Pensionati Brescia

A 38 anni dalla strage di Piazza della Loggia, a Brescia, dopo 
l’ennesima sentenza che, di fatto, lascia impuniti mandanti ed 
esecutori, i pensionati della Cisl, insieme a Cgil e Uil, hanno vo-
luto dare testimonianza al loro impegno nel ricordo delle vittime. 
In una piazza stracolma, presenti studenti, organizzazioni sinda-
cali, autorità civili e politiche, è toccato a Martina Carpani stu-
dentessa di Brindisi aprire la serie degli interventi. Le hanno fatto 
eco il presidente della consulta degli studenti di Brescia, Gabriele 
Sottini e Alessandra Barbieri, avvocato di parte civile nell’ultimo 
processo. La conclusione è toccata alla segretaria generale della 
Cgil, Susanna Camusso. Notata sul palco, con autorità e leaders 
sindacali, la presenza di Franco Castrezzati, già segretario della 
Cisl bresciana, oratore ufficiale della manifestazione durante la 
quale si verificò il tragico attentato.

Durante la cerimonia sono state scoperte alcune delle 490 for-
melle, riportanti i nominativi delle vittime del terrorismo e della 
violenza politica, che costituiranno il “percorso della memoria”.

Deposta, dai pensionati della Cisl, della Cgil e della Uil, da-
vanti alla stele che ricorda i caduti della strage di Brescia, una 
corona di fiori.

Il XXV Aprile e il dovere della 
memoria per riavvicinare le nuove 
generazioni ai valori e agli istituti de-
mocratici che discendono dalla Resi-
stenza. Con questo intento i sindacati 
dei pensionati Spi Cgil, Fnp Cisl e 
Uilp, unitamente alle Fiamme Verdi e 
all’Aned, hanno celebrato a Vobarno 
il 20 aprile scorso il 67mo anniversa-
rio della ricorrenza della Liberazione 
dal nazifascismo alla fine della se-
conda guerra mondiale. Il tema della 
manifestazione era proprio dedicato 
alla “Democrazia riconquistata”.

Il primo appuntamento è stato da-
vanti al monumento al partigiano in 
via Poli con l’intervento della fiamma 
verde Alvaro Peli, alla presenza dei 
segretari di Spi Cgil, Ernesto Cade-
nelli, ed Fnp Cisl Alfonso Rossini, e 
del segretario provinciale dell’Anpi, 

L‘intervento del Segretario FNP, Alfonso Rossini, alla manifestazione di Vobarno
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Coordinamento donne FNP-Cisl 
in visita a Crespi d’Adda

Crespi d’Adda è un 
luogo dove il tempo si 
è fermato. Il Villaggio 
offre, con la sua storia, 
con le sue case, la sua 
fabbrica e il suo fiume, 
la possibilità di ritorna-
re indietro al suo tem-
po, quando, a cavallo 
tra Otto e Novecento, 
la famiglia Crespi sep-
pe dare vita a una città 
ideale del lavoro, ove 
coniugare le esigenze 
degli operai con quelle 
dell’imprenditore, l’allora capitano d’industria.

Crespi d’Adda è il più importante esempio in Italia dei villaggi operai: si è 
conservato perfettamente integro fino ai giorni nostri e costituisce una delle rea-
lizzazioni più complete ed esemplari al mondo.

Il Villaggio, patrimonio dell’Unesco, mostra intatti i caratteri di città ideale, 
un insediamento formato da un sorprendente numero di costruzioni e di servizi 
disposti razionalmente all’interno di una struttura armoniosa e compiuta, che met-
teva a disposizione dei suoi abitanti-operai tutto ciò che serviva loro per l’intero 
arco della loro esistenza, non solo nella fabbrica ma anche al di fuori del luogo di 
lavoro.

L’idea era quella di creare un luogo ideale dove gli operai e le loro famiglie 
potessero vivere nella convinzione di essere privilegiati, con servizi sociali e assi-
stenziali di gran lunga superiori alla media dell’epoca, dove il padrone si prendeva 
cura di loro …dalla culla alla tomba, secondo un modello di “paternalismo padro-
nale” diffuso anche nel bresciano.

Osservare il villaggio ha aiutato a capire il significato e l’importanza delle rea-
lizzazioni sociali e abitative che gli industriali illuminati, del tempo, realizzarono 
per favorire un lavoro più proficuo e una vita più serena per i loro dipendenti.

I sindacati dei pensionati hanno celebrato a Vobarno la ricorrenza del 25 Aprile

La “Democrazia riconquistata” con la Resistenza

Marco Fenaroli.

Nella sede della Biblioteca comu-

nale, dopo un breve indirizzo di sa-
luto del sindaco di Vobarno, Carlo 

Panzera, è intervenuto il professor 
Fabrizio Galvagni, che ha ripercorso 
le tappe della lotta partigiana in Val-
sabbia ricostruite in un suo volumetto 
che è stato ristampato a cura di Spi, 
Fnp e Uilp con il contributo del co-
mune di Vobarno. Il segretario dello 
Spi Cgil, Cadenelli, ha svolto un’am-
pia relazione sulle vicende, anche 
recenti, che hanno caratterizzato la 
nostra storia con i pericoli corsi dal-
le istituzioni democratiche del Paese 
che resta dovere di tutti difendere da 
qualsiasi attacco e l’avvocato Cesare 
Trebeschi ha approfondito gli aspetti 
storico politici della formazione dello 
stato democratico rivolgendo partico-
lare attenzione ai giovani che hanno 
bisogno di sostegno e di aiuti concreti 
perché possano dare il loro contribu-
to essenziale alla salvaguardia della 
vita democratica. 


